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Cavicondor S.p.A. si è posta l’obiettivo di operare secondo un Sistema di Gestione per la Qualità 

in accordo alla UNI EN 9001:2015 ed un Sistema di Gestione per la Sicurezza in accordo alla 

UNI ISO 45001:2018. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati in un’ottica di continuo 

miglioramento intende caratterizzarsi come impresa all’avanguardia per l’affidabilità dei propri 

prodotti, accrescendo la propria competitività, rispettando i requisiti di legge, tutelando la Salute 

e la Sicurezza sul lavoro, migliorando la qualità del prodotto e la propria efficienza attraverso la 

riduzione dei reclami. La responsabilità nella gestione dei due Sistemi di Gestione riguarda 

l’intera Organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino a ogni lavoratore, ciascuno secondo 

le proprie attribuzioni e competenze. Ad ogni funzione sono assegnate l’autorità e responsabilità 

ben definite, e le risorse strumentali necessarie. Vengono attuati puntuali controlli per verificare 

l’efficace ed efficiente attuazione dei due Sistemi di Gestione, inclusa l’eventuale gestione delle 

anomalie e delle relative cause. 

L’obiettivo che l’organizzazione si è posto viene perseguito attraverso l’applicazione delle 

seguenti principali direttive: 

• Realizzazione di prodotti conformi alle richieste e ai requisiti del cliente; 

• Ricerca continua della competitività ai fini di un progressivo incremento della propria 

quota di mercato; 

• Risk-based thinking, analizzando i singoli processi, valutando e gestendo per ciascuno i 

rischi ad esso associati, analizzando e sfruttando le opportunità che ciascuno di questi può 

offrire; 

• Tenuta sotto controllo delle indagini su infortuni, quasi incidenti, mancati infortuni e 

rischi potenziali, mirando alla risoluzione degli stessi nei tempi e modi stabiliti; 

• Incremento della soddisfazione dei lavoratori compatibilmente con gli obiettivi aziendali;  

• Miglioramento continuo delle prestazioni, attraverso l’applicazione dei Sistemi di 

Gestione, il loro continuo aggiornamento, il coinvolgimento attivo di tutte le parti 

interessate per la crescita dell’organizzazione; 

• Massimizzazione della soddisfazione del Cliente attraverso l’analisi attenta delle sue 

richieste e delle sue necessità, nel rispetto delle normative/leggi cogenti. 

 

 

La Politica integrata per la Qualità e per la Sicurezza deve essere resa disponibile a tutte 

le parti interessate interne ed esterne 


