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Politica della Qualità 

Il primo intento, a livello politico, di Scatolificio Gondola Triveneto s.r.l. è operare in 

conformità alle norme di riferimento nazionali ed internazionali che regolamentano i 

fabbricanti metrici garantendo l’immissione sul mercato di strumenti legali, nella fattispecie 

misure materializzate di capacità, conformi ai requisiti metrologici applicabili. 

 

Nel contempo, è politica dell’Azienda fornire servizi di elevate prestazioni tecniche e 

qualitative al fine di soddisfare, nell’ottica del miglioramento continuo, oltre i requisiti legali 

applicabili anche le esigenze e le aspettative dei propri Clienti e delle altre parti interessate, 

siano queste esterne o interne.  

 

Pertanto, ha definito ed attuato, all’interno del più ampio sistema di gestione per la qualità 

conforme e certificato rispetto alla norma UNI EN ISO 9001:2015, uno specifico sistema di 

gestione in conformità al modulo D1 della Direttiva 2014/32/UE. 

 

Per garantire la conformità degli strumenti di misura legali prodotti, l’Azienda opera quindi 

in accordo ai requisiti dei citati documenti e in conformità alle norme armonizzate e ai 

documenti normativi OIML applicabili attuando una politica indirizzata: 

 

• alla conformità metrologica legale del proprio prodotto; 

• all’accrescimento delle conoscenze e dell’applicazione della normativa di riferimento; 

• alla formazione ed al miglioramento delle competenze professionali; 

• alla realizzazione ed attuazione di un sistema di gestione coerente con i requisiti 

legali e normativi applicabili; 

• al soddisfacimento dei requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità, trasparenza e 

riservatezza nell’espletamento delle proprie attività.   

 

 

Un impegno fondamentale della Direzione è mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie per garantire, con continuità, che il sistema di gestione attuato operi sempre in 

riferimento al miglior stato dell’arte, con integrità e professionalità. 

  

In particolare, la Direzione si impegna per garantire: 

 

• il pieno rispetto della legislazione e dei requisiti cogenti applicabili; 

• la trasparenza, l’imparzialità e l’integrità di giudizio nello svolgimento delle attività di 

verifica metrologica, senza alcuna subordinazione ad interessi esterni, assicurando 

trasparenza ed obiettività di giudizio; 



         

 
Politica della qualità 

Codice AL 05 

Revisione '00 

Data revisione  2022-07-01     

Pag. 2 di 2 

 

• il rispetto, a tutti i livelli dell’organizzazione, della riservatezza delle informazioni 

ottenute o generate durante lo svolgimento delle proprie attività che possono 

riguardare tanto i propri clienti diretti quanto altre parti interessate, fatti salvi 

l’Organismo Notificato che certifica il sistema di gestione e le autorità metrologiche 

legali o organi inquirenti; 

• la competenza del proprio personale attraverso la formazione iniziale, il monitoraggio 

ed il miglioramento della professionalità; 

• la diffusione, la comprensione, la condivisione e l’attuazione della presente politica 

a tutti i livelli dell’organizzazione come riferimento per lo svolgimento delle proprie 

attività. 

 

La presente politica non rappresenta un documento statico ma viene riesaminata 

annualmente in sede di riesame della Direzione per mantenerla costantemente allineata 

rispetto ad ogni modifica riguardante la struttura e gli obiettivi dell’organizzazione, le 

eventuali modifiche dei riferimenti legislativi, l’evoluzione della normativa applicabile, le 

informazioni di ritorno ed i risultati del monitoraggio delle attività eseguite. 

 

Cazzago di Pianiga, 2022-07-01         Il Legale Rappresentante  

         Lenarduzzi Stefano 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


