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MANUALE DEL SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA
QUALITÀ

******
Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza 

e la responsabilità sociale
di Gesta Srl

Con la presente politica aziendale Gesta s’impegna a:

1. attuare,  mantenere  efficace,  riesaminare  e  migliorare  con  continuità  il  nostro
sistema di gestione della  qualità certificato per essere in grado di  soddisfare le
esigenze  dei  clienti  e  delle  altre  parti  interessate  e  garantire  il  controllo  dei
processi;

2. considerare gli impatti ambientali delle attività svolte sarà prioritario nel determinare
le scelte operative

3. gestire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, interno o esterno, in tutta la fase
del processo a partire dall’offerta economica

4. considerare il tema della responsabilità sociale d’impresa in tutte le scelte aziendali
5. valutare periodicamente il contesto aziendale, interno ed esterno, l’influenza delle

parti  interessate  e  quant’altro  necessario  a  promuovere,  migliorare  e,  se
necessario, correggere le linee di indirizzo della presente politica;

6. garantire  la  conformità  delle  attività  svolte  alle  normative  vigenti  applicabili
(volontarie ed obbligatorie);

7. garantire la conformità delle attività svolte alle disposizioni progettuali e contrattuali
applicabili;

8. mantenere aggiornate le conoscenze aziendali al fine della corretta progettazione
ed esecuzione dei servizi richiesti;

9. garantire sempre l’uso di risorse HW e SW capaci di supportare al meglio le attività
di progettazione ed erogazione del servizio; 

10. perseguire l’innovazione, la semplificazione e il miglioramento continuo dei processi
produttivi;

11. radicare la presenza nel mercato;
12. perseguire il mantenimento del sistema qualità alla luce dei principi base: approccio

per  processi  e  valutazione  di  rischi  ed  opportunità;  di  conseguenza,  valutare
periodicamente rischi ed opportunità per il “business” aziendale traendo spunti di
miglioramento continuo per tutti i processi;

13. valutare i rischi/opportunità delle attività

.
La Spezia, 20 Aprile 2021

Il Presidente del CdA
Renato Goretta
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