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Progettazione e Costruzione di: 
- scambiatori di calore 
- apparecchi a pressione 
- caldareria e carpenteria 

Cert. ISO 9001-2015 
Cert. UNI EN ISO 3834-2 
Cert. EN 1090-1: 2009+A1 :2011 
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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 
La Politica per la Qualità della GV S.r.l. viene concretamente e consapevolmente applicata dalla Direzione, che la divulga alle 

proprie maestranze.  

La qualità dei prodotti e dei processi e l’elaborazione delle strategie da attuare in merito sono realizzate, considerando di primaria 

importanza i seguenti obbiettivi strategici: 

 

- Soddisfazione di tutti gli Stakeholder (Clienti, Dipendenti, Fornitori,…) e Stockholder (Soci); 

- Rispetto dei requisiti stabiliti dai clienti e/o norme cogenti applicate siano esse Nazionali e/o Internazionali; 

- Miglioramento continuo della Performance Aziendale; 

- Attenzione posta alla Sicurezza per infrastrutture e luoghi di lavoro unita alla messa disposizione dei relativi dispositivi di 

sicurezza, DPI, per gli operatori e al rispetto dell’Ambiente interno e/o esterno; 

- Gestione ottimale del Sistema Qualità, secondo ISO-9001-2015; 

- Gestione ottimale del Sistema Sicurezza, secondo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 

Come dichiarato il Rispetto e il Raggiungimento della Qualità è l’obiettivo, chiave e primario, della General Vessels S.r.l; che 

riguarda tanto i Processi Produttivi, i quali vanno dall’utilizzo degli input o materie prime all’ottenimento del output o prodotto 

finito, quanto ogni aspetto relativo sia alla gestione documentale che alla gestione dei rapporti, costanti e strettamente 

interconnessi, con tutti gli Stakeholder e Stockholder.  

 

Naturalmente per il conseguimento di tali obiettivi è necessario soddisfare i seguenti requisiti: 

 

- La soddisfazione di tutti gli Stakeholder, varia in base alla tipologia del soggetto considerato, dipende dalla soddisfazione 

di una serie di variabili, fattori e requisiti che la G.V. S.r.l. adempie nei limiti e modi a sua disposizione; 

- Il rispetto dei requisiti richiesti dai clienti fa riferimento a quanto detto sopra, con l’aggiunta che questi requisiti devono 

comunque essere conformi alle norme  cogenti, le quali regolano ogni aspetto dei relativi prodotti realizzati (siano essi 

apparecchi a pressione o no), regolate dalle Norme Nazionali ed Internazionali (PED; EN; ASME..); 

- La Performance Aziendale e il miglioramento continuo ad essa collegata, si misura oltre che dalla soddisfazione degli 

Stakeholder e relative segnalazioni di Non Conformità, gestite in base a quanto dettato dal Manuale della Qualità e Procedure 

Operative, anche in base ad una serie di indicatori che sono ricavati da Audit Interni svolti semestralmente da QCM, in 

collaborazione con la Direzione, ed Esterni che Certificano il rispetto dei Requisiti stabiliti dalla Norma ISO-9001-2015. 

Inoltre anche la dinamica economica dell’azienda è indice importante della Salute della Azienda e della relativa performance, 

che si misura soprattutto nella capacità di reagire a situazioni che devono essere risolte al meglio, così dette azioni correttive, 

ma anche nel prevenirle (Azioni Preventive); 

- Predisporre un ambiente di lavoro adeguato e  in sicurezza e con i relativi dispositivi di sicurezza forniti ai dipendenti  è 

necessario non solo per uno svolgimento delle attività in modo sicuro ma anche per l’ottenimento di un clima lavorativo 

sereno e, diciamo, tendente alla riduzione dello stress lavorativo (Burnout), per quanto possibile. Il rispetto dell’ambiente 

interno e/o esterno è gestito in base a quanto stabilito dalle Norme Italiane ed Internazionali; 

- La Gestione del Sistema Qualità è costruito, applicato e, nel caso, aggiornato monitorando le attività svolte, evidenziando 

le eventuali carenze; attuando programmi di miglioramento, assegnando alle singole mansioni obiettivi specifici, 

quantificabili e temporalmente rilevabili; coordinando tutta la parte documentale (sia essa cartacea che elettronica)  relativa 

alla gestione della qualità che fa riferimento al monitoraggio qualitativo in produzione;  

- La Gestione del Sistema Sicurezza viene gestita e applicata tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in base 

alla norma sopra citata.             

 

La Direzione è responsabile dell’attuazione di questa politica che deve essere diffusa, illustrata e sostenuta presso il personale. 

 

 

LA DIREZIONE 
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