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Politica per la Qualità 

 

Il Presidente di AGRICONSULTING S.p.A. - Dipartimento Ispezioni stabilisce nella Politica per la 
Qualità le proprie politiche e gli obiettivi da perseguire per il Dipartimento Ispezioni. 
 

La Politica per la Qualità definisce gli obiettivi identificati sia a livello di Sistema di Gestione, con 
particolare attenzione al conseguimento e mantenimento della conformità alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020:2012 e al Regolamento ACCREDIA RG-03 e al miglioramento continuo del Sistema 
stesso, preservando la sua integrità, sia a livello di singolo servizio di Ispezione, con particolare 
attenzione al soddisfacimento dei requisiti cogenti applicabili, al soddisfacimento dei principi di 
indipendenza, imparzialità, integrità e riservatezza, e alla soddisfazione del Committente, dei Clienti 

e delle Parti Interessate, nonché al miglioramento continuo dei processi gestionali ed operativi di 
AGRICONSULTING SpA – Dipartimento Ispezioni.  
 
Inoltre, il Presidente di AGRICONSULTING S.p.A. – Dipartimento Ispezioni si impegna affinché la 
Politica per la Qualità e gli obiettivi in essa contenuti siano comunicati, conosciuti, compresi, diffusi 
ed attuati all'interno del Dipartimento Ispezioni a tutti i livelli di responsabilità e di autorità. Ciò, 

anche nella convinzione che il coinvolgimento di ogni singola risorsa, attraverso la motivazione 
continua e l'assegnazione di obiettivi e traguardi da perseguire, sia fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi di qualità, indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza e sicurezza dei traguardi 
stessi.   
 

In particolare, per perseguire le politiche del Dipartimento e raggiungere gli obiettivi direzionali e 
funzionali, traducendoli in obiettivi operativi, il Presidente di AGRICONSULTING S.p.A. – Dipartimento 
Ispezioni invita le funzioni responsabili ad individuare obiettivi coerenti con la mission aziendale e 
con quelli strategici e che ne consentano il raggiungimento, impegnandosi a fornire il necessario 
supporto organizzativo e finanziario.  
 

Gli obiettivi vengono riesaminati nel corso dei Riesami del Sistema di Gestione per verificarne la 
fattibilità, coerenza, misurabilità e pertinenza con la Politica per la Qualità, così come vengono 
riesaminati gli impegni relativi alla pianificazione finanziaria e agli investimenti stabiliti o da stabilire.  
 
A tal fine, il Presidente di AGRICONSULTING S.p.A. – Dipartimento Ispezioni invita tutto il personale 
del Dipartimento Ispezione ad assicurare la massima collaborazione e ad assumere 

comportamenti pienamente in linea con quanto definito nella Politica per la Qualità, per 
raggiungere gli obiettivi di qualità, indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza e sicurezza 
prefissati. 

 
 
 

Il Presidente 


