
 

Politica per la Qualità di ASP S.p.A. 
 
Poiché gli interlocutori di Asp S.p.A. non possono più essere considerati “Utenti” 
ma “Clienti”, in quanto è evidente una crescita delle esigenze e di conseguenza 
delle loro aspettative nei confronti dei servizi che quotidianamente offriamo, 
l’Azienda ritiene che: 
la Politica del Sistema di Gestione per la Qualità deve garantire la piena 
soddisfazione dei bisogni dei Clienti tendendo costantemente al 
miglioramento dell’organizzazione e dell’immagine aziendale. 
 
Con questa premessa è evidente la necessità di indirizzare tutte le attività di ASP 
al massimo rispetto della qualità dei servizi erogati, dell’ambiente e della 
sicurezza in tutti i contesti di lavoro. 
 
Conseguenza di queste affermazioni è: 
 

 l’impegno costante di ASP nelle azioni per affrontare i rischi e le 
opportunità relativi al Sistema di Gestione per la Qualità; 

 essere all’avanguardia nella ricerca di soluzioni innovative applicabili 
ai servizi offerti usufruendo delle migliori tecnologie disponibili; 

 avere l’obiettivo di far percepire l’alto livello di qualità offerto a tutte 
le parti interessate, tenendo presenti le loro esigenze ed aspettative.   

 

Per ASP S.p.A. è molto importante che i tratti distintivi che risiedono nello stile 
con cui gestiamo le nostre attività siano identificati: nel senso di appartenenza 
all’Azienda da parte di tutto il personale; nelle soluzioni innovative e nel 
miglioramento continuo; nell’assistenza al cliente in ogni situazione; nella 
attenzione nella progettazione dei servizi; nell’utilizzo di mezzi tecnologicamente 
all’avanguardia; nel pieno rispetto di tutte le norme cogenti e di quelle volontarie 
assunte come riferimento dall’organizzazione tra cui la Norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
 

ASP S.p.A. ha definito precisi obiettivi di qualità, periodicamente aggiornati, 
che, attraverso opportuni indicatori, consentono di monitorare in modo 
continuo il livello delle nostre prestazioni. 
 

Siamo preparati a rispondere in modo efficace alle situazioni di emergenza anche 
attraverso azioni di prevenzione e/o riduzione delle potenziali fonti di pericolo a 
cui può essere soggetto tutto il “sistema cliente” a cui ci riferiamo. Per questo 
riteniamo indispensabili i programmi di formazione che, abbinati sia all’utilizzo di 
istruzioni che a misure operative di organizzazione del lavoro, garantiscano la 
minimizzazione dei rischi residui ed il coinvolgimento di tutto il personale nella 
gestione del Sistema Qualità realizzato. 
 
La Direzione aziendale, in collaborazione con il Responsabile Sistema di 
Gestione della Qualità, provvede a riesaminare periodicamente la Politica 
della Qualità ed a farsi garante della sua comunicazione a tutti i livelli 
dell’organizzazione. 
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