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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA 
 
L’Impresa Meraviglia spa opera per essere sempre riconosciuta come un’organizzazione eccellente, votata 
all’innovazione, rispettosa del territorio e capace di realizzazioni esteticamente gradevoli e tecnologicamente avanzate. 
Il rispetto dei requisiti legali e regolamentari di sicurezza del lavoro e delle costruzioni e di tutela dell’ambiente è posto 
come prerequisito di qualsiasi attività. Nel rispetto dei valori del lavoro e dell’organizzazione ereditati dal fondatore Mario 
Meraviglia, l’impresa Meraviglia spa deve perseguire le seguenti finalità:  
 

• Realizzare abitazioni, luoghi di lavoro e aree di produzione confortevoli, funzionali, sicure, gradevoli e rispettose 
del territorio, che garantiscano piacere e soddisfazione durevole alle persona che vi abitano, o vi lavorano.  

• Incentivare l’innovazione dei prodotti, orientando lo sviluppo verso la sperimentazione di nuovi sistemi 
costruttivi, il rispetto dell’ambiente, la bioedilizia, l’automazione domestica il risparmio energetico;  

• Soddisfare il cliente pubblico o privato, rispettandone sistematicamente i requisiti specificati nei contratti, al fine 
di consolidare un rapporto di fiducia con gli stessi e di stabilire una collaborazione basata su trasparenza, 
flessibilità e rapidità di azione; 

• Definire un posizionamento aziendale grazie all’analisi del contesto e delle parti interessate, al fine di garantire 
la continuità dell’Azienda mediante, anche mediante una continua attività di analisi dei rischi e delle opportunità 
che il mercato offre. 

• Valorizzare le risorse umane a tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso un’attività di formazione e 
motivazione, premiandone la fedeltà ai valori aziendali, la consapevolezza, il senso di responsabilità e la 
correttezza del comportamento;  

• Attuare criteri di selezione e qualifica dei fornitori basati sulla qualità dei prodotti e servizi forniti, sulla flessibilità 
e tempestività delle forniture e sulla competenza tecnica del personale e sul rispetto delle norme ambientali di 
salute e di sicurezza; 

• Promuovere la cultura della protezione ambientale della salute e della sicurezza sul lavoro, incentivando la 
formazione continua dei lavoratori sui temi della prevenzione e della protezione dei rischi; 

• Attuare programmi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle opere progettate e realizzate 
dall’impresa sperimentando nuovi sistemi costruttivi e promuovendo la comunicazione ambientale verso i 
clienti;  

• Migliorare continuamente le condizioni di lavoro e il sistema di prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle 
malattie professionali.  
 
L’Amministratore Unico ha individuato nella norma ISO 9001:2015 lo schema di riferimento internazionalmente 
riconosciuto per il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.  
 
Per rendere misurabile il miglioramento, l’Amministratore Unico stabilisce gli obiettivi annuali basati su appositi 
indicatori della qualità. L’effettivo raggiungimento degli obiettivi annuali è verificato dall’Amministratore Unico in 
occasione di sessioni annuali di riesame.  
L’Amministratore Unico è responsabile del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori.  
A tutto il personale dell’impresa è richiesto di collaborare positivamente affinché gli obiettivi aziendali siano 
realizzati con successo.  
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