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Elemento centrale della Politica per la Qualità di ALPI Servizi per la Qualità S.r.l. Consortile è 
l’impegno sostanziale e consapevole dell’Alta Direzione a garantire un elevato livello qualitativo dei 
servizi forniti, ai fini del miglior soddisfacimento delle prescrizioni delle Autorità di regolazione e 
controllo, delle esigenze dei clienti diretti (imprese) e indiretti (cittadini) e delle aspettative di tutte le 
Parti interessate rilevanti, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi resi e delle performance 
aziendali correlate. 

A tal fine per tutte le attività svolte - sia direttamente dalla Società (tramite il personale della struttura, 
gli Amministratori aventi deleghe operative e gli Organi tecnici collegiali), sia tramite i Consorziati 
Soci (Consorziati Operativi) e Soggetti esterni operanti in veste di Organi Ispettivi della Società - 
ALPI SERVIZI si impegna a: 

 Garantire l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, salvaguardando il carattere di 
interesse pubblico collettivo dei servizi forniti, in quanto, primariamente, finalizzati a tutelare 
le esigenze fondamentali di salute, sicurezza e benessere dei cittadini in conformità alle 
prescrizioni della legislazione vigente; 

 Operare sempre in aderenza al miglior stato dell’arte, così come previsto da suddette norme 
e definito dalla normativa cogente e volontaria applicabile; 

 Garantire la professionalità ed integrità del personale addetto alle attività svolte, con 
particolare riferimento ai servizi forniti sotto l’egida delle autorizzazioni e riconoscimenti 
rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e nel quadro di certificazioni ed accreditamenti 
rilasciati da Enti privati (es. Organismi di valutazione della conformità a Norme e Regole 
tecniche) in settori regolamentati e volontari.  

In tale ambito, ALPI SERVIZI provvede a: 

 Assicurare la formazione iniziale, il monitoraggio e il miglioramento nel tempo delle 
professionalità del personale addetto alle attività di cui sopra; 

 Garantire che tali attività, in particolare le attività ispettive, vengano svolte con assoluta 
indipendenza ed imparzialità, senza alcuna subordinazione ad interessi estranei, 
assicurando obiettività di giudizio e trasparenza di comportamenti; 

 Consentire l’accesso ai propri servizi a tutte le Parti interessate che ne facciano domanda, 
senza preclusioni di carattere economico o di altra natura; 

 Garantire il pieno rispetto della legislazione cogente applicabile; 

 Assicurare, a tutti i livelli della propria struttura e della propria compagine sociale, la 
salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute o generate durante lo svolgimento 
delle proprie attività e riguardanti, sia i clienti diretti dei servizi forniti, sia altri soggetti 
comunque portatori di interesse in relazione ai servizi stessi, fatti salvi i casi in cui la Società 
sia obbligata, in forza di leggi, a fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e/o a 
organi inquirenti. 

L’Alta Direzione di ALPI SERVIZI si impegna a far sì che la presente politica sia conosciuta, 
condivisa e applicata, nell’assolvimento dei relativi compiti, da tutto il personale coinvolto (personale 
della struttura e personale dei Consorziati Soci e Organi ispettivi e personale esterno contrattato). 

La presente politica sarà riesaminata annualmente tenendo conto delle modifiche organizzative, 
degli adeguamenti degli obiettivi individuati, dell’evoluzione dei riferimenti legislativi e normativi 
applicabili e delle informazioni di ritorno derivanti dal monitoraggio sulle attività eseguite. 
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