
 
 
 
 
 
 
 

 

LA POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

Il Consorzio Servizi Specialtrasporti ha deciso di concretizzare i propri impegni nei confronti dei clienti con 

l’adozione di un Sistema di Gestione Aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 edizione 2015 

all’interno della propria organizzazione. Ai fini di mantenere attivo ed efficace il sistema di gestione 

aziendale, sono state messe in campo risorse umane ed infrastrutturali adeguate all’impegno necessario. In 

questo contesto, e sperimentando il nuovo modello di gestione della qualità basato sulla valutazione del 

rischio e delle opportunità, il Consorzio Servizi Specialtrasporti si è assunto impegni precisi quali: 

  
 Valutare tutti i rischi (commerciali, finanziari, di approvvigionamento, ecc.) connessi alle proprie 

attività al fine di identificare preventivamente le misure appropriate per evitarli o comunque per ridurne 

gli impatti; 

 Valutare tutte le opportunità offerte dal proprio personale, dal mercato, dai clienti, dal territorio e dalle 

istituzioni al fine di sviluppare nuove sinergie e conseguire nuovi obiettivi; 

 Rispondere sempre e con tempestività alle richieste dei clienti al fine di migliorare i servizi; 

 Mantenere sempre un elevato livello di attenzione alle specifiche esigenze dei clienti; 

 Recepire i reclami dei clienti in maniera propositiva quali elementi di miglioramento;  

 Rispettare tutte le normative applicabili al settore di attività; 

 Rispettare tutte le normative sulla salute e sicurezza con particolare attenzione alla diffusione del virus 

Covid 19; 

 Favorire lo sviluppo del Consorzio quale punto di riferimento territoriale per i propri servizi; 

 Valorizzare il personale interno ed i consorziati sulla base delle specifiche competenze e delle attitudini 

individuali, coinvolgendoli nello sviluppo e nel mantenimento del sistema di gestione della qualità; 

 Svolgere una costante sensibilizzazione verso tutti i propri consorziati affinché ciascun servizio sia 

sempre svolto conformemente ai principi stabiliti. 

 
La Direzione si impegna a riesaminare la presente politica e a definire periodicamente obiettivi specifici di 

miglioramento. 

 
Sala Bolognese, 09 ottobre 2020 

 
 

Il Presidente 
(Giuseppe Scandale) 


