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STRUTTURA E RESPONSABILITA’

5.3 POLITICA DELLA QUALITÀ
La principale attività della società Geotecnica Veneta, costituita dalle indagini
geologiche e dalle prove geotecniche sui terreni, viene considerata dallo Stato Italiano come
servizio di pubblica utilità (art. 59 DPR 380 6.6.2001), in tale ottica la Società punta sulla Qualità
e sul continuo miglioramento dei propri servizi, Qualità intesa come estrema affidabilità dei dati
forniti alta professionalità dei servizi svolti.
E’convinzione della Direzione del Laboratorio che tali obiettivi si ottengano fornendo
servizi che rispondano alle necessità dei progettisti delle opere, che siano conformi alle Norme ed
alle Leggi applicabili, che siano realizzati in modo economico e competitivo.
L’adozione ed il mantenimento di un efficiente Sistema di Gestione per la Qualità è
stato uno dei metodi individuati dalla Direzione della GEOTECNICA VENETA S.r.l. per ottenere
tali obiettivi. Dopo l’ottenimento della Concessione allo svolgimento delle attività di prova e
certificazione per prove di laboratorio sui terreni ed in sito (punto2, parte I della Circolare
n.349/99) rilasciata alla Geotecnica Veneta con DECRETO N. 54839 del 13 aprile 2006 dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione ha ottemperato all’adeguamento ai
contenuti delle nuove Circolari 7618 e 7619/STC del 8 settembre 2010.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è organizzato in modo tale da rispettare tutte le
richieste e le aspettative del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e permettere, a mezzo di opportuni indicatori, un attento e scrupoloso monitoraggio delle
attività.
La Direzione del Laboratorio ha deciso di mantenere un Sistema Qualità, in conformità
alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, proprio per garantire che questa politica sia raggiunta
e mantenuta ed assicurare ai propri “clienti”, progettisti di opere edili, di poter effettuare in piena
sicurezza le verifiche necessarie alla definizione del modello geotecnico, alla valutazione della
sicurezza e della funzionalità in relazione alle prestazioni attese, durabilità e robustezza delle
opere.
Particolare fiducia viene riposta nell’operato di tutto il Personale della Geotecnica
Veneta, vero artefice e protagonista del successo dell’azienda.
La Direzione
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