
   POLITICA PER LA QUALITA’ DEL LABORATORIO 
 

 

Il Laboratorio della Cogo Bilance si pone, come obiettivo strategico, la conferma tra i principali 
operatori nel settore dei servizi di taratura e verificazione degli impianti di pesatura e dei campioni 
di massa sul territorio nazionale, rifacendosi ai seguenti principali fondamenti: 

 RISPETTO DEI REQUISITI LEGISLATIVI, NORMATIVI E CONTRATTUALI: la soddisfazione del 
cliente è il principale obiettivo in materia di qualità, da raggiungersi attraverso l’erogazione di 
servizi di taratura e verificazione conformi a quanto definito contrattualmente e nel pieno 
rispetto delle prescrizioni legali e normative applicabili (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e D.M. 
21 aprile 2017, n. 93, prescrizioni ACCREDIA, EA e ILAC applicabili) al fine di ottenere e poi 
mantenere l’accreditamento. La definizione di obiettivi ed il monitoraggio delle prestazioni, 
effettuato in maniera continuativa attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori, assicura il pieno 
rispetto di quanto statuito. 

 ALTA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ: la Direzione, conscia che la qualità dei servizi erogati 
si basa principalmente sull’operato dei propri collaboratori, pone la massima attenzione nella 
formazione del personale e promuove e stimola una crescita e valorizzazione di conoscenze ed 
abilità nonché la partecipazione attiva di tutti i dipendenti. La competenza degli operatori è 
garantita attraverso l’aggiornamento continuo ed incontri formativi tematici. 

 PIENO RISPETTO DELL’IMPARZIALITA’, DELL’ETICA E DEL SEGRETO PROFESSIONALE: operando 
come Laboratorio accreditato, sarà sempre necessario agire rispettando fermamente i principi 
di imparzialità e riservatezza ed in tal senso la Direzione si impegna formalmente in prima 
persona a far effettuare e garantire tarature e verificazioni in conformità ai metodi e alle 
procedure prestabilite astenendosi da indebite pressioni di qualsivoglia natura. 

 MIGLIORAMENTO CONTINUO: è necessario che tutti diano il proprio contributo per il regolare 
e corretto funzionamento del Laboratorio, per garantire un servizio di livello professionale 
elevato, la massima flessibilità operativa ed il miglioramento continuo delle attività e del 
sistema di gestione. 

 

Il Laboratorio non intende inoltre accettare incarichi che potrebbero minare la fiducia nella propria 
imparzialità, competenza e integrità. 

 

La Politica per la qualità ed il miglioramento continuo del sistema di gestione costituiscono i 
fondamenti dell’operatività del Laboratorio della Cogo Bilance e le linee guida per la definizione ed 
il conseguimento degli obiettivi per la qualità, il miglioramento dell'efficacia delle proprie attività e 
la soddisfazione della clientela. 
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