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POLITICA PER LA QUALITA’ 

L'intendimento politico societario di Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni 

S.C.R.L. (di seguito denominato anche CENPI) è operare in conformità alle norme nazionali e 

internazionali che regolano l'attività degli Organismi di Certificazione e garantire l’erogazione dei 

servizi forniti con prestazioni di alto livello qualitativo e di assoluta serietà al fine del miglior 

soddisfacimento delle aspettative delle Autorità di regolazione e controllo, e del soddisfacimento delle 

esigenze dei clienti diretti (imprese) e indiretti (cittadini lavoratori e utenti/consumatori), in un’ottica di 

miglioramento continuo dei servizi resi e delle performance aziendali. Per il raggiungimento e il 

mantenimento di tale scopo, CENPI attua una politica rivolta allo sviluppo continuo della conoscenza 

e dell'applicazione della normativa, alla formazione e al miglioramento professionale del proprio 

personale, alla realizzazione di documentazione procedurale coerente con le linee strategiche ed 

operative stabilite, alla verifica costante e formale dell'attuazione degli interventi operativi con 

particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità professionale, trasparenza e 

riservatezza di tutto il personale operante. Rientrano nella politica della Società anche i collegamenti 

con il mondo professionale della Qualità, dell’Ambiente, della Sicurezza e della  Certificazione di 

Prodotto che CENPI mantiene per l'ampliamento della propria cultura umanistico – professionale, con 

la collaborazione a riviste specializzate, con la partecipazione a Convegni, Seminari, Corsi di 

Specializzazione, per  la  conoscenza di tutti gli eventi innovativi riguardanti Qualità, Sicurezza e 

Prodotti che si verificano in Italia e all'Estero. 

CENPI inoltre, intende riservare una particolare attenzione, sia a programmi di formazione sia a 

programmi di informazione relativamente ai contenuti delle norme Certificazione Prodotto. 

Affinché questa politica della qualità dia luogo alla definizione di piani operativi di miglioramento 

CENPI si impegna ad operare sempre in aderenza al miglior stato dell’arte, così come definito dalla 

normativa cogente e volontaria applicabile, ed a garantire la professionalità ed integrità del proprio 

personale. In particolare, l’Organismo impegna a garantire: 

 la formazione iniziale, il monitoraggio e il miglioramento nel tempo delle professionalità del 

proprio personale; 

 lo svolgimento delle proprie attività di valutazione della conformità con assoluta indipendenza 

ed imparzialità, senza alcuna subordinazione ad interessi estranei, assicurando obiettività di 

giudizio e trasparenza di comportamenti; 

 l’accesso ai propri servizi a tutte le parti interessate che ne facciano domanda, senza 

preclusioni di carattere economico o di altra natura; 

 il pieno rispetto della legislazione cogente applicabile; 
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 la salvaguardia, a tutti i livelli della struttura, della riservatezza delle informazioni ottenute o 

generate durante lo svolgimento delle proprie attività e riguardanti, sia i propri clienti diretti, sia 

altri soggetti comunque portatori di interesse in relazione ai servizi forniti, fatti salvi gli Enti 

competenti al rilascio di specifiche autorizzazioni (Es. Enti di Accreditamento) e i casi in cui 

l’Organismo sia obbligato, in forza di leggi, a fornire informazioni alla Pubblica 

Amministrazione e/o a organi inquirenti. 

 

La Direzione dell’Organismo si impegna a garantire che la presente politica sia utilizzata come 

riferimento nello svolgimento dei propri compiti da tutto il personale della struttura e sia conosciuta, 

condivisa e applicata a tutti i livelli della stessa. 

La presente politica sarà riesaminata almeno annualmente tenendo conto delle modifiche che 

possono interessare la struttura e gli obiettivi individuati, delle eventuali modifiche dei riferimenti 

legislativi e normativi applicabili e delle informazioni di ritorno derivanti dal monitoraggio sulle attività 

eseguite. 

La politica della qualità di CENPI è l’impegno della Direzione a garantire pieno soddisfacimento delle 

attese di quanti intervengono in maniera diretta o meno al ciclo di attività sviluppata (autorità di 

regolazione e controllo, clienti diretti/imprese, clienti indiretti/utenti/consumatori). 

 

 

 

 

 

 

              Il Presidente  

Dott. Ing. Gianfranco Strabla 

 

 

 

 


