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Politica per la Qualità e l’Ambiente 
 

C. Sgubbi Italiana S.r.l. è da anni conosciuta nel settore edile sia per la serietà che per la qualità 
dei suoi prodotti creati per soddisfare le necessità dei clienti ai quali propone una notevole gamma 
di prodotti. 
La scelta di adottare in azienda un sistema di gestione per la qualità e l’ambiente esprime la 
volontà di restare in un  mercato reso sempre più difficile dalla presenza di grossi gruppi di 
produttori.   
Attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente riferito alle norme 
internazionali ISO 9001 ed ISO 14001, la Direzione di C. Sgubbi Italiana S.r.l. si pone i seguenti 
obiettivi: 
 

1. Ottimizzare l’efficienza dell’intera struttura aziendale per ottenere il miglior rapporto fra la 
qualità/prezzo del prodotto offerto ed un migliore uso delle risorse (umane, naturali, 
energetiche e tecniche), perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni; 

 
2. Operare affinché il laboratorio interno aziendale, inizialmente istituito per i controlli di qualità 

e idoneità dei prodotti, diventi un valido strumento di studio e ricerca per la sperimentazione 
e successiva immissione nel mercato di nuovi prodotti orientati al miglioramento della 
qualità della vita all’interno delle abitazioni, riducendo l’inquinamento presente negli 
ambienti e migliorandone l’isolamento termico;   

 
3. Mitigare gli impatti ambientali legati all’attività produttiva lavorando in completa sicurezza; 

 
4. Migliorare la professionalità dei collaboratori e l’immagine aziendale, al fine di ottenere un 

incremento del fatturato; 
 

5. Puntare al miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento, al pieno soddisfacimento dei requisiti del 
cliente e delle altre parti interessate, nel rispetto delle Norme, delle Leggi applicabili e delle 
altre prescrizioni sottoscritte in merito ai prodotti offerti ed agli aspetti ambientali individuati. 

 
In tale ottica, la Certificazione del Sistema Qualità ed Ambiente diventa uno strumento importante 
nel perseguimento degli obiettivi posti e sono quindi state create le figure dei Responsabili Qualità 
ed Ambiente con il compito di predisporre e mantenere aggiornato il Sistema di Gestione per la  
Qualità e l’Ambiente, di verificarne l’efficacia e di relazionare alla Direzione sul relativo stato di 
attuazione nell’ambito dell’Azienda. Ai fini della funzionalità del Sistema il Responsabili Qualità ed 
Ambiente potranno fare affidamento sul personale aziendale che riterranno idoneo e che 
coordineranno direttamente. 
 

Torriana, 01/09/2006         La Direzione 

             Geom. Maurizio Morolli 
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