
 Pagina 1 di 1 

 

 POLITICHE PER LA QUALITÀ  
Autotrasporti CARPANI, ritiene di fondamentale importanza avere un sistema organizzativo che 
permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da 
essi derivanti. 

Al fine di perseguire l’efficacia e l’efficienza aziendale, Autotrasporti CARPANI, a seguito di una 
attenta analisi del contesto e dei relativi rischi ha definito la propria Politica per la Qualità che si 
basa sui propri punti di forza: 

 La qualità del servizio fornito, che si raggiunge grazie a:  
- capacità di fornire soluzioni logistiche personalizzate e su misura in grado di soddisfare le 
esigenze più diverse. 
-rapidità e flessibilità rispetto alle esigenze del cliente, con risoluzione immediata di problemi 
tecnici e logistici  
-organizzazione snella e flessibile, con personale tecnicamente preparato e sempre 
aggiornato sulle normative cogenti.; 

 Utilizzo di fornitori selezionati e qualificati; affidamento a partner solidi e affidabili 

L’attuazione della presente Politica è pianificata, ottenuta e verificata attraverso un sistema 
integrato qualità operativo e conforme alla normativa internazionale ISO 9001:2015 

La Autotrasporti CARPANI dichiara la propria "mission" e si impegna a: 

 garantire la conformità alle norme europee, nazionali e locali, in riferimento alla qualità del 
servizio offerto; 

 ridurre e mantenere basso il livello di rischio relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori, 
attraverso la formazione specifica e l’attenzione alla prevenzione; 

 focalizzare la propria attenzione all’etica e all’ambiente, al fine di migliorare le proprie attività 
per aiutare a proteggere persone e ambiente e prevenire o ridurre le varie forme 
d’inquinamento; a tale scopo l'azienda si impegna a collaborare con fornitori e/o enti esterni per 
la gestione delle attività più sensibili per l'ambiente e ad utilizzare il più possibile energie 
provenienti da fonti rinnovabili; 

 prevenire e/o ridurre le inefficienze della propria attività, utilizzando tecnologie volte al 
miglioramento continuo della qualità del servizio a costi economicamente accettabili; 

 ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficienza ed efficacia, 
nel rispetto della qualità del servizio; 

 sviluppare la propria capacità aziendale di rispondere alle esigenze ed aspettative dei propri 
Clienti, monitorando il loro grado di soddisfazione; 

 valutare periodicamente, per mezzo di audit interni, la conformità del Sistema di Gestione 
Aziendale Qualità, alle norme di riferimento, alla politica e a quanto pianificato e programmato; 

 garantire il miglioramento continuo del sistema di gestione aziendale, la qualità del servizio, 
la soddisfazione dei Clienti e la soddisfazione delle parti interessate; 

I suddetti principi vengono espressi e perseguiti dalla Direzione attraverso gli Obiettivi qualità 
definiti annualmente suddivisibili in: 

 obiettivi primari e strategici, legati al fatturato ed al margine aziendale, in relazione al quale la 
struttura aziendale in termini commerciali e gestionali può indirizzare altri obiettivi di 
funzione/tattici; 

 obiettivi specifici di funzione/tattici, legati ai singoli processi aziendali e miranti al miglioramento 
continuo dei processi e del servizio offerto dalla Autotrasporti CARPANI; 

 

In tale ottica la Direzione stabilisce degli obiettivi nel breve e nel medio termine che vengono resi 
noti e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione (vedi documento “Obiettivi della Qualità e 
indicatori). 
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