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POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA
ARCHEOSISTEMI Soc. coop. applica un sistema di gestione per la qualità e la sicurezza per il controllo e il
miglioramento continuo dei propri processi caratteristici che includono:
Progettazione ed esecuzione di scavi archeologici, recupero e catalogazione di beni archeologici.
Verifiche preventive dell’interesse archeologico.
Progettazione ed erogazione di servizi di gestione di aree monumentali, biblioteche, mostre, beni
ed eventi culturali.
Restauro specialistico di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e di beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico
Progettazione e installazione di allestimenti fieristici e museali
Il seguente elenco costituisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi annuali di
miglioramento:
 Rispettare tassativamente i requisiti legislativi in materia di salute, sicurezza, ambiente, privacy e
rapporti con la Pubblica Amministrazione
 Applicare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione, in accordo alle norme ISO
9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007
 Applicare l’approccio per processi, le tecniche per il miglioramento continuo e la gestione dei rischi
come strumenti manageriali per la gestione di impresa
 Migliorare continuamente le prestazioni aziendali attraverso attività di pianificazione, esecuzione e
controllo e rendere misurabile in termini quantitativi e qualitativi il miglioramento delle prestazioni, per
mezzo di indicatori di efficienza e di efficacia dei processi
 Impegnarsi per il soddisfacimento e il superamento delle aspettative dei clienti, dei lavoratori, dei soci e
delle altre parti interessate
 investire in programmi di formazione continua delle risorse umane in modo da valorizzarne le
competenze e migliorarne la consapevolezza della propria rilevanza ai fini del miglioramento della
qualità e della sicurezza sul lavoro
 sensibilizzare le persone che operano per conto di Archeosistemi affinché pongano la massima
attenzione verso la qualità degli interventi e dei servizi erogati, in considerazione dell’unicità e
dell’importanza sociale dei beni sui cui si interviene.
 Perseguire un approccio multidisciplinare all’antichità per ogni intervento che consenta il recupero di
informazioni aventi valore scientifico
 Aumentare gli interventi di formazione finalizzati ad accrescere le competenze dell’azienda nel ruolo di
affiancamento alle Soprintendenze e ai Musei preposti dallo Stato alla tutela dei beni culturali.
 Perseguire opportunità di collaborazione con le Università, al fine di consolidare le competenze
scientifiche dell’azienda e restituire le esperienze pratiche professionali maturate.
 Rafforzare l’attitudine a lavorare in “team” per arricchire le competenze reciproche ed aumentare le
possibilità di giungere a soluzioni anche originali di problematiche sia di ordine pratico e che intellettuale
Per mettere in atto gli impegni dichiarati nel presente enunciato, l’organizzazione ha deciso di:
- Applicare un sistema di gestione per la qualità e la sicurezza e mantenere la certificazione ISO
9001:2015
- Studiare il contesto dell’organizzazione per comprenderne i cambiamenti, recepire le nuove
aspettative ed esigenze delle parti interessate e diffondere la cultura della gestione del rischio
- Attuare programmi di formazione continua delle persone a tutti i livelli dell’organizzazione
- Attuare un programma di audit interno esteso a tutti i processi del campo di applicazione del
sistema di gestione
- Effettuare annualmente un riesame di direzione per valutare l’efficacia del sistema di gestione e
pianificare nuove iniziative per il miglioramento continuo
Il presente enunciato deve essere comunicato al personale che collabora con Archeosistemi in modo che
sia conosciuto e compreso da tutti.
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