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1 04/04/2016 Adeguamento ISO 9001 2015 

2 17/06/2021 Adeguamento alle nuove cariche societarie 
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Politica per la qualità 

Il CdA di AIRIS ha deciso di migliorare la propria organizzazione attraverso 
l’introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla normativa ISO 
9001:2015 e di ottenerne la relativa certificazione da parte di un Organismo accreditato. 

La mission di AIRIS è quella di “costituire un fondamentale supporto per gli Enti 
pubblici ed i privati che operano nel rispetto delle risorse ambientali e per uno sviluppo 
sostenibile”.  

La Politica per la Qualità di AIRIS è orientata alla soddisfazione delle esigenze del 
Committente e delle altre parti interessate (soci e collaboratori di AIRIS, imprese, 
professionisti/fornitori, utenti delle opere e collettività) e pertanto è finalizzata a 
perseguire i seguenti obiettivi: 

 Implementare e mantenere attivo un sistema di gestione per la qualità conforme 
alle norme UNI EN ISO 9001:2015, tale da soddisfare con continuità le esigenze 
espresse od implicite del Committente. 

 Assicurare al Committente che il servizio fornito sia sempre conforme sia alle 
specifiche qualitative stabilite e concordate, sia alla legislazione e normativa applicabile. 

 Proporre servizi di studio, progettazione e monitoraggio ambientali coerenti con le 
esigenze del Cliente in termini di rapporto qualità/prezzo ed all’avanguardia dal punto di 
vista tecnico scientifico.  

 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi interni. 

 Garantire il rispetto dei requisiti di legge in tema ambientale e quindi tutelare 
l’interesse della collettività. 

Il CdA si impegna a comunicare all’interno dell’organizzazione la presente politica, 
affinché sia compresa, applicata e mantenuta da tutto il personale AIRIS, a tradurla in 
obiettivi misurabili, adeguati per valutarne oggettivamente il grado di perseguimento ed 
a revisionarla periodicamente al fine di mantenerla aggiornata. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Dott.ssa. Francesca Rametta 


