Politica per la qualità
La ditta Cava Sandrini S.n.c., con un’ottica fortemente innovativa e con mentalità costantemente
rivolta allo sviluppo, pone al centro delle proprie attività la piena soddisfazione del Cliente, in tutte le
esigenze implicite ed esplicite, attraverso la qualità dei prodotti forniti e l’efficienza dei servizi resi.
Il raggiungimento degli obiettivi aziendali è garantito dall’esperienza maturata nel settore in oltre
50 anni di attività, da continui investimenti in mezzi ed attrezzature, nonché dall’appropriato utilizzo delle
risorse umane a disposizione.
Per il consolidamento delle finalità preposte e nell’ottica del miglioramento continuo la ditta si è
dotata di un sistema di gestione aziendale, redatto in accordo alle norme internazionali UNI EN ISO 9001,
al fine di assicurare, in ogni momento, i seguenti traguardi:
•
•

•

completo soddisfacimento delle esigenze qualitative e dei requisiti cogenti applicabili agli inerti
prodotti, successivamente impiegati nel settore dell’edilizia;
erogazione dei servizi di movimentazione terra, di attività di demolizione e di trasporto rifiuti
garantendo al Cliente la gestione completa del lavoro, facendosi carico di tutte le pratiche
amministrative ed ambientali da essi derivanti;
pieno rispetto dell’ambiente.
L’attuazione di tale politica si basa sui seguenti principi fondamentali:

•
•
•
•
•
•
•
•

piena collaborazione con i clienti e con le istituzioni, grazie ad una comunicazione trasparente ed
efficace;
costante misura delle prestazioni aziendali;
impegno della direzione e di tutto il personale al miglioramento continuo;
sviluppo dei processi produttivi;
presidio costante delle leggi e delle normative vigenti;
mantenimento di infrastrutture e spazi di lavoro adeguati all’utilizzo;
coinvolgimento ed aggiornamento di tutti i dipendenti;
sistematica pianificazione delle attività al fine di garantire una maggiore prevenzione dei problemi.

L’azienda si impegna alla permanente ottimizzazione di tutte le proprie attività produttive e di
erogazione dei servizi ed al costante adeguamento del sistema di gestione.
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