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POLITICA QUALITÀ DEL 

LABORATORIO E AGENZIA FORMATIVA 
 

Obiettivo primario di C.A.I.M. è quello di garantire il pieno soddisfacimento delle attese di Clienti, Dipendenti 
e Fornitori, mettendo a disposizione non solo servizi di analisi, ma anche servizi di di formazione nel rispetto 
degli adempimenti legislativi e delle opportunità di formazione professionale applicabili a diversi settori di 
attività. 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità, coerentemente ai requisiti richiesti dalle norme ISO 9001, ISO 
17025, e dall’Accreditamento regionale toscano per quanto attiene l’Agenzia Formativa, consente di:  

• sorvegliare costantemente e tenere sotto controllo tutti i processi che caratterizzano il modello 
organizzativo dell’azienda e che influiscono sulle caratteristiche e sulla qualità della prestazione 
erogata; 

• mantenere alto il grado di efficacia e di efficienza attraverso il controllo gli indicatori di qualità; 

• adeguare costantemente il Sistema di Gestione all’evoluzione delle esigenze del cliente, mediante un 
ciclo di miglioramento continuo che va dall’individuazione dei requisiti minimi di competenza del 
personale alla garanzia del loro mantenimento;  

• promuovere le azioni di miglioramento necessarie per prevenire il verificarsi di non conformità nel 
sistema e nei processi coinvolgere costantemente i responsabili e tutto il personale nel considerare che 
la promozione della qualità è interesse di tutti, che richiede partecipazione alla ricerca e proposta di 
soluzione di tutti i fattori di criticità; 

• includere un impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e 
delle malattie professionali; 

• rispettare le prescrizioni legali applicabili e tutte le altre prescrizioni che CAIM sottoscrive relativamente 
ai rischi di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro; 

• garantire l’indipendenza e l’imparzialità del Laboratorio e del personale; 

• comunicare a tutto il personale interno, ai fornitori e agli stakeholder e a tutti coloro che lavorano sotto 
il controllo dell’organizzazione i principi della presente politica  

 
C.A.I.M.  si impegna a raggiungere il pieno soddisfacimento dei propri clienti, sotto la propria 
responsabilità ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi:  

• mantenere la stabilità economica e finanziaria al fine di consentire il mantenimento del livello 
occupazionale, il rispetto degli impegni salariali e contrattuali coi i lavoratori ed il mantenimento del 
livello di qualità offerto ai clienti, 

• consolidare il rapporto con i clienti acquisiti e penetrare nuovi mercati offrendo al cliente l’intera gamma 
dei servizi erogabili dall’azienda; 

• mantenere un livello di qualità del servizio che assicuri il rispetto dei requisiti cogenti, la conformità alla 
UNI EN ISO 9001, la conformità alla UNI EN ISO/IEC 17025 ed ai requisiti di ACCREDIA;  

• mantenere l’autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole ai fini del rilascio di certificati 
necessari alla esportazione del vino; 

• mantenere l’autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole alla certificazione dell’olio ai 
sensi del Regolamento CEE n. 2568 dell’11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni; 

• mantenere l’inserimento nella Lista dei Laboratori qualificati, emessa dal Ministero della Salute, ad 
effettuare la determinazione dell’amianto su campioni massivi; 

• confermare l’iscrizione nell’elenco regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari; 

• conformare le proprie attività alle prescrizioni della normativa di riferimento attraverso le prescrizioni del 
Sistema di Gestione per la Qualità, contenute nel Manuale; 

formare tutto il personale sulla politica e sulla documentazione gestionale ed operativa affinché abbia 
familiarità con la documentazione di sistema ed attui le politiche e le procedure nel proprio lavoro per 
raggiungere gli obiettivi del Sistema di Gestione per la Qualità; 
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• fornire ai clienti un servizio di qualità monitorata e controllata, con l’obiettivo di perseguire la 
soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo delle prestazioni della qualità fornita e percepita, 
attraverso la buona pratica professionale e la qualità delle prove offerte ai clienti; 
• ottenere risultati caratterizzati da incertezze di misura dichiarate ed accettabili per il metodo adottato, 
in relazione alle capacità del Laboratorio e alle esigenze del cliente; 
• ottenere il massimo soddisfacimento della riferibilità delle misure agli standard nazionali ed 
internazionali; attraverso l’esperienza maturata. 
 
La politica per la Qualità è resa disponibile a tutte le parti interessate (clienti, fornitori, collaboratori, consulenti, 
ecc.), tramite il sito web aziendale. 
 
Per raggiungere gli obiettivi per la Qualità l’Alta Direzione si impegna a: 
• fornire le risorse necessarie a garantire un sistema di gestione sul lavoro efficace ed efficiente; 
• monitorare e riesaminare periodicamente gli indicatori per la qualità come previsto dallo studio dei 
processi; 
• garantire che il sistema di gestione per la Qualità sia in ogni momento rispondente alla norma ISO/IEC 
17025; 
• condividere con i lavoratori gli obiettivi aziendali; 
• riesaminare annualmente, in occasione del Riesame della Direzione, la politica per la Qualità, per 
verificarne l’efficacia e l’efficienza e la necessità di eventuali aggiornamenti, definire gli obiettivi e le opportunità 
di miglioramento e i programmi per l’anno successivo, che saranno oggetto di informazione e formazione del 
personale aziendale.” 
 
16/05/2022         Il Management 


