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LA POLITICA PER LA QUALITA’ DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA 
 
La Pro Iter Ambiente è una società di consulenza e di ingegneria dei servizi geologici e ambientali.  
 
L’attività di Pro Iter è connotata da due aspetti fondamentali: 
- l’aspetto professionale: le professioni coinvolte sono caratterizzate da precise norme 
deontologiche nei riguardi dei clienti, dei colleghi, della professione medesima; 
- l’aspetto aziendale: la multidisciplinarietà delle competenze comportano un’organizzazione 
complessa e una definizione dei rapporti interni, tra le varie componenti interne ed esterne (partners, 
clienti, fornitori, mercato, ecc.). 
 
Lo svolgimento delle attività professionale e aziendale ha come riferimento: 
- le norme e i regolamenti cogenti; 
- i codici deontologici professionali e di settore; 
- le raccomandazioni tecnico-operative di volta applicabili al loro stato di maggiore 
aggiornamento; 
- i documenti contrattuali e le scritture legali. 
 
La Direzione vuole perseguire la qualità dell'organizzazione e del servizio offerto per rafforzare 
l'immagine e la presenza dell'azienda sul mercato per cogliere tutte le possibili occasioni favorevoli di 
sviluppo. 
 
Per soddisfare al meglio le esigenze della clientela, fronteggiare la competitività del mercato, la 
Direzione vuole garantire la Qualità del servizio fornito e dell’organizzazione interna. 
Gli strumenti che la Direzione si prefigge di aggiornare costantemente, con l’obbiettivo di un 
miglioramento continuo, sono: 
- procedure di organizzazione, pianificazione e controllo delle attività; 
- conoscenze tecniche delle risorse interne; 
- risorse umane e materiali; 
- ambiente fisico di lavoro. 
Pro Iter Ambiente si prefigge dunque in questo senso un continuo miglioramento, nei limiti imposti dallo 
svolgimento di un’attività economica e delle richieste del mercato. 
Nell’attivazione di un percorso di miglioramento continuo a partire dall’analisi di dati oggettivi (derivati 
da misurazioni puntuali), è ferma intenzione della Direzione assicurare il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutti i collaboratori per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali. 
 
In tal senso, essa intende mantenere in prima persona un ruolo attivo per la promozione del 
miglioramento continuo e diffondere la cultura della Qualità all'interno dell'azienda, mettendo a 
disposizione tutte le risorse necessarie per una efficace implementazione del SGQA. all'interno della 
società. 
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In particolare, nell’ambito del Riesame del SGQA la Direzione, definisce specifici e puntuali obbiettivi 
della qualità, riconducibili agli indirizzi sopra riportati e da perseguire nell’ambito dell’operatività 
dell’azienda in riferimento ai processi del SGQA., assegnando target agli indicatori di controllo dei 
processi medesimi e definendo eventuali piani di miglioramento. 
 
L'osservanza delle procedure che costituiscono il presente manuale è obbligatoria per tutto il personale. 
 
Nella definizione della propria politica per la qualità aziendale, la Direzione di Pro Iter Ambiente ha 
curato in particolare che essa: 
fosse appropriata alle finalità dell’Organizzazione; 
comprendesse l’impegno a soddisfarei requisiti e a migliorare in continuo l’efficacia del SGQA; 
comprendesse un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per accrescere le 
prestazioni; 
fornisse un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità; 
venga con continuità comunicata e compresa a tutti i livelli all’interno dell’Organizzazione; 
venga periodicamente riesaminata per accertarne o ripristinarne l’idoneità. 
 
Concludendo la Direzione Pro Iter Ambiente si impegna a: 
 

• Condurre di tutte le attività commerciali conformemente ai valori fondamentali di integrità, 
sicurezza, eccellenza, innovazione, attenzione ai Clienti e ai Dipendenti, agilità e crescita 
proficua; 

• Garantire la conformità a tutti gli obblighi applicabili di natura legale, tra cui la prevenzione di 
ogni forma di illecito, ed ogni altro requisito correlato ai nostri servizi; 

• Adeguare il livello del servizio offerto ai migliori standard nazionali ed internazionali; 

• Garantire la piena conformità e il soddisfacimento di tutti i requisiti applicabili per il 
miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione; 

• Sostenere lo sviluppo professionale dei Dipendenti; 

• Offrire di servizi in grado d’incontrare le necessità dei Clienti, migliorandone la soddisfazione 
attraverso l’utilizzo di competenza ed esperienza distribuzione dedicate alla fornitura di servizi di 
qualità; 

• Migliorare in modo continuo tutte le nostre aree di attività mediante il miglioramento 
dell'efficienza del Sistema Integrato; 

• Assicurare che tutto il personale aziendale, i collaboratori esterni ed i fornitori operino in 
conformità ai principi dettati dalle norme di riferimento. 

 
POLITICA PER L’AMBIENTE – DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA 
Pro Iter Ambiente è una società di consulenza e ingegneria dei servizi geologici e ambientali, e adotta 
una specifica strategia di comunicazione e relazioni pubbliche per i propri clienti. 
Il presente documento rappresenta la politica ambientale di Pro Iter Ambiente. Questo documento è 
stato redatto per non solo per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia 
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ambientale, ma anche per affermare un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni. Nel 
campo della sostenibilità ambientale l’Organizzazione si impegna ad un uso razionale delle risorse, alla 
ricerca di soluzioni innovative ed efficaci per ridurre gli impatti delle proprie attività, a promuovere 
l'attenzione responsabile da parte di tutti gli stakeholder e la comunità. 
 
L'azienda si impegna: 
 

• a rispettare i requisiti imposti dalla legislazione ambientale che coinvolge le proprie attività, 
nonché tutte le leggi e regolamenti applicabili; 

• ad ottenere il miglioramento continuo attraverso la definizione di obiettivi e traguardi misurabili 
che sono soggetti a revisione gestione su base annuale; 

• a comunicare e a rendere fruibile la politica ambientale a tutti i dipendenti della società e anche 
tutti i soggetti interessati; 

• ad aumentare la consapevolezza ambientale tra i fornitori e tra i clienti; 

• a promuovere un consumo razionale di carta da ufficio e l'uso di carta riciclata; 

• a promuovere e mantenere la raccolta differenziata negli uffici; 

• ad acquistare attrezzature, utensili e beni di consumo a basso impatto ambientale durante tutto 
il ciclo di vita; 

• a promuovere la mobilità sostenibile in modo da diminuire gli impatti ambientali sociali ed 
economici generati dai veicoli dei singoli dipendenti (favorire la mobilità con mezzi pubblici, bici, 
a piedi.); 

• favorire accordi con i clienti e dipendenti per incentivare lo “smart working”; 

• prevenire le situazioni che possano causare danni all’ambiente, infortuni o malattie di Dipendenti 
o di chiunque altro possa essere influenzato dalle nostre attività. 

 
L'alta direzione è responsabile del rispetto di tali impegni, attraverso la revisione periodica della politica 
ambientale: applicazione, l'adesione, il monitoraggio costante, processo di informazione e di 
distribuzione a tutti gli interessati. 
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INTRODUZIONE 
Pro Iter Ambiente ha scelto di dotarsi di uno strumento di pianificazione, esecuzione, controllo e 
miglioramento delle sue fasi di erogazione del servizio, dal primo contatto con il cliente alla fornitura 
del servizio completo: un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle Norme ISO UNI EN 9001 e 
14001. 
 
Tale sistema persegue l’obiettivo di fornire un servizio di progettazione e consulenza sempre più 
qualificato, basato sulla soddisfazione e mirato al miglioramento. 
La soddisfazione del Cliente, che si aspetta un servizio allineato con le proprie richieste ed aspettative, 
viene perseguita attraverso la promozione della cultura del miglioramento continuo, inteso come 
superamento costante dei propri limiti, operando sempre nel pieno rispetto delle norme tecniche e 
delle vigenti disposizioni legislative. 
 
 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
miglioramento dei processi: tanto più i processi trovano svolgimento in maniera fluida ed efficiente, 
tanto più l’intero sistema è in grado di fornire prestazioni elevate. Il miglioramento dei processi si 
traduce nell’analisi degli stessi, nell’individuazione degli aspetti critici o inefficienti e nella loro 
rimozione e determina una riduzione delle situazioni non conformi; 
 
miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente: l’aumento dell’efficacia 
del SGQA nel tempo ha il significato di grado di realizzazione delle attività pianificate e di 
conseguimento dei risultati pianificati, perciò si quantifica nella misura in cui sono raggiunti tutti gli 
obiettivi prefissati nell’ambito del presente documento; 
 
miglioramento del servizio: il servizio è migliore quando ha origine da risorse (collaboratori interni, 
fornitori, strumenti) che migliorano (in termini di conoscenze tecniche specifiche dei collaboratori, in 
termini di qualificazione dei fornitori esterni, in termini di evoluzione ed aggiornamento dei supporti e 
degli strumenti operativi informatici), è aggiornato sia dal punto di vista del contenuto tecnico, sia in 
relazione alle vigenti normative, quando presenta contenuti esclusivi e aderenti allo specifico contesto 
progettuale, risolve le problematiche particolari nell’ambito di ciascuna prestazione in maniera 
distintiva e rispetta sempre più i limiti di tempi e costi; 
 
miglioramento delle prestazioni dell’Organizzazione: vuol dire crescita del risultato d’esercizio 
aziendale, per consentire all'impresa di creare ricchezza e benessere e di operare una gestione 
pianificata delle risorse finanziarie finalizzata all’investimento e al finanziamento di programmi di 
sviluppo e miglioramento e, nel contempo, ridurre i costi dovuti a carenze, incomprensioni e/o errori. 
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SODDISFAZIONE INTERNA 
• Motivare i collaboratori, mantenere alto il coinvolgimento promuovere la comunicazione e 

favorire il flusso di informazioni a tutti i livelli. 

• Mantenere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ad un livello sempre alto, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legislazione vigente. 

• Sviluppare competenze e professionalità di livello sempre più elevato per favorire la crescita 
professionale e di conoscenza specifica degli aspetti del proprio settore. 

• Definire chiaramente ruolo, comportamento, responsabilità delle singole figure sia all'interno della 
realtà aziendale sia all'interfaccia con entità esterne. 

 
 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
• Favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia dei clienti nei confronti dell'Azienda. 

• Avanzare sempre la migliore offerta economica. 

• Definire puntualmente e rispettare i termini contrattuali, in particolar modo per gli aspetti tecnici 
e le scadenze temporali. 

• Garantire uno scambio di informazioni costante e preciso con il Cliente, al fine di comprendere 
meglio le sue esigenze e le possibili problematiche ed essere in grado di fornire risposta 
tempestiva ed esauriente a quesiti e contestazioni. 

• Erogare servizi coerenti con le richieste espresse e rispondenti ai requisiti del Cliente ed ai migliori 
costi. 

• Garantire l’affidabilità dei servizi resi. 
 
 

PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
È ferma intenzione della Direzione perseguire gli obiettivi specificati attraverso le strategie operative di 
seguito indicate. 
In relazione al miglioramento: 
 

• dei processi: attraverso l’attuazione delle A.C.  

• dell’efficacia dell’SGQA: mediante il periodico riesame e la definizione di specifiche 
raccomandazioni per il miglioramento 

• del servizio: si persegue tramite il miglioramento delle risorse umane interne attraverso la 
formazione, dei fornitori esterni mediante l’applicazione di procedure di qualificazione e degli 
strumenti di lavoro materiali intesi come attrezzature tecnico-informatiche, attraverso lo sforzo di 
attribuire contenuti esclusivi ed aggiornati agli elaborati e di rispettare i limiti di tempi e costi 

• delle prestazioni dell’Organizzazione: riducendo i costi dovuti ad errori o indicazioni non chiare, 
incrementando il volume dei servizi sostenibile. 
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In relazione alla soddisfazione interna: 
 

• Motivazione e flusso di informazioni 

• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

• Crescita professionale 

• Definizione dei ruoli, responsabilità e dei percorsi di crescita professionale 
 
In relazione al cliente esterno: 
 

• Fiducia del cliente (in fase di offerta): costante ascolto e attenta interazione con il cliente, a livello 
personale, operata in particolar modo dalla Direzione e dai responsabili del servizio; 

• Migliore offerta economica: formulazione della migliore offerta sulla base di una preventiva 
valutazione di risorse, tempi e costi necessari alla erogazione del servizio 

• Termini contrattuali: verifica che nel contratto siano definiti con precisione i tempi e i modi di 
espletamento dell’incarico 

• Scambio di informazioni e risposte ai quesiti (in fase di erogazione del servizio): cura nei rapporti e 
nella comunicazione con il Cliente, in particolar modo dal capo commessa, eventuale ricerca di 
soluzioni tecnologiche ad hoc 

• Requisiti del cliente ai migliori costi 

• Affidabilità (intesa come rispondenza del servizio alla funzione cui è destinato): accurate verifiche 
del servizio, durante la realizzazione e prima della consegna finale, operate da personale 
competente e di adeguata esperienza tecnica, per la verifica di rispondenza sia tecnica, sia nel 
rispetto della normativa applicabile 

 
 

MISURA DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
In relazione agli obiettivi assunti la Direzione ha definito degli indicatori misurabili e quantificabili per il 
riscontro numerico del raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la misura dell’entità del 
miglioramento. I valori numerici dei target saranno aggiornati dalla Direzione con cadenza annuale, 
sulla base dei risultati dei riesami effettuati e dell’analisi dei dati. 
 

 
IMPEGNO DELLA DIREZIONE 
Si riepilogano di seguito i fondamenti che stanno alla base del presente documento, per evidenziarne 
lo scopo e la logica di applicazione. 
 

La Direzione invita tutte le Funzioni aziendali a mantenere l'impegno costante ed il diretto 
coinvolgimento teso al raggiungimento di quanto previsto dal Sistema di Qualità e Ambiente Aziendale 
in linea con gli obiettivi della Politica della Qualità e dell’Ambiente. 
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Consapevole che i collaboratori sono la risorsa più importante e ciascuno di essi è responsabile della 
qualità del servizio che viene erogato al cliente esterno, per assicurare che la politica della Qualità e 
dell’Ambiente sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione, la Direzione intende 
divulgare i principi base della Politica della Qualità e dell’Ambiente contenuti nel presente documento 
a tutti i collaboratori. Passione, determinazione e flessibilità sono l’elemento chiave che deve unire 
tutti i componenti della Società. 
 
Siamo un’azienda unita e operiamo nell’interesse comune. 

 
 
 

La Direzione 
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