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D052A 1 Politica per la Qualità 
 

 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.C.AR.L. si prefigge come obiettivi primari la 
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei Clienti e delle parti interessate e il 
miglioramento in termini di Qualità dei servizi forniti. 

A questo fine la Direzione considera il Sistema Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 
9001:2015 elemento fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. 

Nel pianificare il proprio Sistema di gestione UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA 
S.C.AR.L.  ha considerato: 

– contesto organizzativo, tramite determinazione dei fattori interni ed esterni che 
possano influenzare la capacità di conseguire i risultati  

– esigenze ed aspettative delle Parti Interessate rilevanti per il Sistema di Gestione per la 
Qualità  

– determinazione di Rischi ed Opportunità, considerando sia il Contesto Organizzativo 
che i processi relativi ai servizi offerti. 

In particolare con la realizzazione del Sistema Qualità la nostra Azienda si impegna a: 
• mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione del Cliente e delle parti interessate  
• ad effettuare ed aggiornare periodicamente l’analisi dei rischi e delle opportunità per 

l’organizzazione 
• migliorare costantemente l’efficacia dei processi individuati  
• ricorrere a collaboratori e fornitori qualificati con cui si possa cooperare 

nell’applicazione e nel coinvolgimento del Sistema di Gestione per la Qualità perché il 
livello del servizio erogato, finale, dipende in buona misura anche dalla qualità dei 
prodotti/servizi acquistati 

• coinvolgere tutte le risorse interne nella gestione della Qualità 
• utilizzare infrastrutture, attrezzature, strumenti e mezzi adeguati alla realizzazione del 

servizio 
• soddisfare tutti i requisiti cogenti ed applicabili nell’erogazione delle attività. 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato previsto un riesame periodico, da parte della 

Direzione, in cui vengono pianificate e verificate nel tempo delle specifiche azioni di 
miglioramento riferite ai vari aspetti del Sistema Qualità. 

Ogni operatore è coinvolto e partecipe nella attuazione dei punti precedenti; ogni persona 
deve avere consapevolezza e sentirsi responsabile del ruolo che svolge in funzione degli obiettivi e 
della politica stabilita. 

La politica viene periodicamente riesaminata per accertarne la continua idoneità alle 
esigenze aziendali interne ed esterne, in riferimento al contesto e alle parti interessate. 

Auguriamo buon lavoro a tutti i collaboratori della Fondazione invitandoli a fornire il loro 
apporto costruttivo per il raggiungimento di questi importanti obiettivi. 
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