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POLITICA PER LA QUALITA’  

 

 

 

 

La società CO.ED.IN è attiva dal 1985 nel settore edile e attualmente opera nel campo della 
costruzione di edifici civili ed industriali; la sede legale e operativa è situata nel Comune di 
Guardiagrele, presso la zona Ind.le Piano Venna.  

Tutti all’interno della CO.ED.IN ci dedichiamo quotidianamente alla piena e corretta percezione del 
contesto di riferimento e delle richieste e aspettative di tutte le parti interessate, traducendoli in 
prodotti di qualità al fine di assicurarne la completa soddisfazione. 
Ci impegniamo con costanza ad identificare e gestire tutti i possibili fattori di rischio e le 
opportunità al fine di assicurare che il sistema di gestione adottato possa conseguire i risultati 
attesi. 
Ci adoperiamo per far fronte efficacemente all’evoluzione continua del settore edile, soprattutto in 
termini di cambiamento e innovazione nelle tecniche costruttive, rispetto delle leggi e delle 
normative applicabili.  
 
Con la presente Politica intendiamo tracciare gli indirizzi generali per raggiungere la Qualità e 
perseguire il miglioramento continuo. 
Il nostro impegno è volto principalmente a: 

- incrementare il fatturato mediante la realizzazione e manutenzione delle opere civili e 
industriali; 

- assicurare la disponibilità delle risorse umane e strumentali necessarie; 

- coinvolgere, addestrare e formare in maniera adeguata tutto il personale al fine di 
promuoverne la crescita professionale nello svolgimento dei propri compiti, rendendoli 
consapevoli dell’importanza delle proprie attività nel rispetto della Politica definita e della 
legislazione applicabile; 

- ottenere il maggior coinvolgimento possibile dai subappaltatori nel miglioramento 
continuo al fine di garantire sia una migliore qualità delle opere realizzate che il rispetto dei 
tempi di consegna nonché lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della normativa 
vigenti in materia di sicurezza in cantiere;  

- esercitare un costante controllo dell'attuazione di quanto definito nell’ambito del sistema 
qualità, identificare le problematiche, ricercare ed introdurre i provvedimenti atti a risolvere 
eventuali non conformità; 

- rivedere periodicamente la conformità del sistema di gestione alla normativa di 
riferimento e alla Politica aziendale apportando le modifiche organizzative e tecniche 
ritenute necessarie al perseguimento di tale obiettivo. 

 
La presente Politica per la Qualità viene comunicata, compresa a tutti i livelli  e applicata 
internamente, oltre che resa disponibile per le parti interessate pertinenti che en fanno richiesta. 
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