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L’Amministratore Unico della GEO LAB, in considerazione della crescente richiesta da parte
del mercato di standard qualitativi consolidati e convinto dei miglioramenti interni conseguibili
con lo sviluppo di una cultura della qualità, mantiene attivo un Sistema Qualità conforme alle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001 ed ai requisiti dell’ente di
Accreditamento ACCREDIA al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e degli
standard qualitativi prestabiliti, il rispetto delle leggi di settore e garantire, quindi, che i servizi
siano affidabili ed adeguati alle richieste dei Clienti. Per il laboratorio, la Qualità non
costituisce solo un criterio fondamentale cui ispirarsi per mantenere una posizione di rilievo
nel settore, ma rappresenta anche una filosofia, uno stile di lavoro che interessa e coinvolge
concretamente il laboratorio a tutti i livelli. Obiettivo della GEO LAB è fare in modo che
tutte le attività siano sviluppate in modo efficiente ed economico attivando un sistema di
gestione improntato sui seguenti principi fondamentali:
Ø mantenere efficiente ed aggiornato il sistema di gestione, verificandone l’attuazione
Ø garantire:
o la presenza di personale competente, specializzato e con autorità sufficiente per
lo svolgimento dei propri compiti,
o il controllo delle materie prime e ausiliari acquistate, della manutenzione dei
macchinari e delle infrastrutture, della taratura degli strumenti di misura per
assicurare che i servizi siano affidabili ed adeguati alle richieste dei Clienti
Ø assicurare, mediante una opportuna politica di investimenti, il miglioramento continuo
delle prestazioni tenendo conto del progresso tecnico, della conoscenza scientifica, delle
esigenze e delle aspettative dei clienti
Ø perseguire e migliorare del livello di soddisfazione dei Clienti al fine di offrire il
prodotto/servizio richiesto dal mercato
Ø monitorare costantemente lo stato dei processi aziendali, in relazione agli obiettivi e ai
traguardi prefissati, al fine di revisionare, quando necessario, la politica, il sistema di
gestione e i programmi di miglioramento in modo tale che siano appropriati al contesto
Ø impegno costante nella prevenzione delle non conformità attraverso operazioni di
sensibilizzazione a tutti i dipendenti;
Tutte le aree del laboratorio sono consapevoli della necessità e dell’importanza che un sistema
di gestione riveste nel campo delle attività aziendali e dei servizi erogati e sono impegnati al
miglioramento continuo.
Si richiede a tutto il personale aziendale di partecipare alla definizione, applicazione e sviluppo
dei documenti del Sistema Integrato che regolano le attività di competenza e di segnalare ogni
suggerimento migliorativo.
La Direzione esaminerà, in modo critico ed oggettivo, l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo del
Sistema Qualità attraverso esami periodici degli indicatori della qualità raccolti.
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