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La PAESAGGI UMBRI SRL è pienamente consapevole che una responsabile strategia, rivolta oltre che
alla soddisfazione del cliente anche alla soddisfazione degli interessi delle parti interessate rilevanti, risulti
essenziale per il proprio successo.

La PAESAGGI UMBRI SRL è impegnata nel raggiungimento di un ragionevole e costante miglioramento
dell'efficacia  ed  efficienza  gestionale  attraverso  un  approccio  “Risk  Based  Thinking”  che  porti  alla
definizione di obiettivi di miglioramento mirati alla riduzione ad un livello di accettabilità dei rischi e
al conseguimento delle opportunità correlati con la gestione dei processi aziendali.

Per il  raggiungimento degli  obiettivi  di cui  sopra la  PAESAGGI UMBRI SRL applica un  SISTEMA DI
GESTIONE conforme alla UNI EN ISO 9001, ossia un sistema di gestione dei rischi/opportunità legati ai
processi,  ai  mezzi  ed  attrezzature  e  ai  materiali  e  focalizzato  sulla  valutazione  e  sul  miglioramento
dell’efficienza gestionale.

La PAESAGGI UMBRI SRL si impegna a:
 monitorare i fattori interni ed esterni del contesto, analizzare i rischi e le opportunità dei processi

aziendali definendo le conseguenti azioni; 
 soddisfare i requisiti del cliente e delle parti interessate giudicati rilevanti; 
 al miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 
 garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili alle attività

dell’organizzazione;
 promuovere  tra  i  dipendenti  di  ogni  livello  un  senso  di  appartenenza,  comunicando  loro  le

informazioni necessarie per la comprensione dei ruoli e responsabilità, stimolando così un dialogo
aperto con essi;

 sensibilizzare  il  personale  sull’importanza  della  soddisfazione  dei clienti e  delle  altre  parti
interessate;

 qualificare i fornitori di beni servizi oltre che sulla conformità ai requisiti di fornitura anche in base a
criteri di conformità ai principi della nostra politica;

 comunicare alle parti interessate esterne in conformità alle prescrizioni normative o in merito ad
eventuali richieste pervenute.

 definire  degli  Obiettivi  di  Politica,  destinando  le  risorse  adeguate  e  qualificate  per  il  loro
raggiungimento, e a monitorare costantemente il loro grado di raggiungimento; 

 riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione per la Qualità ed i traguardi dei propri obiettivi,
puntando al miglioramento continuo;

 sostenere, promuovere e verificare la comprensione ed attuazione della POLITICA QUALITA’ da
parte di tutti i COLLABORATORI attraverso una continua verifica degli indicatori delle prestazioni;

 prevedere  piani  di  formazione  del  personale che  permettano  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati.

L’implementazione  ed  il  continuo  miglioramento  del  Sistema  di  gestione  per  la  Qualità  comporta
l’impegno di tutto il personale.
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