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POLITICA PER LA QUALITÀ 

2016 

AMRA ha acquisito negli  anni una significativa visibilità nazionale, ma principalmente internazionale. 

Enti Europei, quali la municipalità di Berlino, e americani (la CAF, Centro Andino de Fomiento) hanno 

dimostrato interesse per l’esperienza AMRA, come pure prestigiose Istituzioni internazionali, quali l’Università di 

Harvard. 

Inoltre, Amra svolge un ruolo importante nella programmazione europea delle ricerche sull’ambiente e sulla 

sicurezza, ed è apprezzata da grandi enti finanziatori (World Bank, International Development Bank, International 

Continental Drilling Project).  

Infine collabora con i maggiori Enti di ricerca nel settore dei rischi ambientali geologici (BRGM di Orleans, ETHZ 

di Zurigo, GFZ di Potsdam, NGI di Oslo), e consta al suo interno di consulenti internazionali di riconosciuto valore, a 

partire dall’International Advisory Board. 

 

In tale ottica, l’Alta Direzione ha definito come strategici i seguenti OBIETTIVI: 

 Mettere in atto azioni di collaborazione e processi di integrazione con grandi organizzazioni di ricerca in 

Europa; 

 Sviluppare, attuare e promuovere progetti di collaborazione con università e centri di ricerca in campo 

nazionale e internazionale; 

 Promuovere e sviluppare progetti in collaborazione con gli enti pubblici e privati, favorendo azioni rivolte ad un 

efficace utilizzo delle proprie risorse e competenze; 

 Migliorare la diffusione dei risultati scientifici raggiunti dai progetti; 

 Favorire la pubblicizzazione dei risultati della ricerca e la loro tutela; 

 Promuovere iniziative di trasformazione dei risultati della ricerca in opportunità imprenditoriali; 

 Facilitare il contatto tra la formazione e mondo del lavoro.  

 

L’attuazione e la messa a regime del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 

ed. 2008, a partire dal febbraio 2010, si è rivelata una scelta vincente del vertice dell’organizzazione. Condurre e far 

funzionare con successo l’organizzazione ha richiesto una gestione sistematica, trasparente e condivisa.  

La pianificazione delle azioni di sviluppo dei propri processi, con l’individuazione di obiettivi, fasi e 

strumenti di gestione e controllo dell’erogazione dei propri servizi, mediante un efficace sistema documentale di 

supporto alle attività costituito da procedure, istruzioni e documenti, si è rivelato uno strumento gestionale di 

estrema efficacia. 

La pubblicazione della versione italiana della Norma ISO 9001:2015 avvenuta nel mese di settembre 2015, ha 

creato in Amra le premesse per migliorare ulteriormente il suo sistema. 
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AMRA si propone di: 

 Implementare la gestione per processi prevedendo metodi di misurazione delle prestazioni e dei processi del 

Sistema di Gestione della Qualità, attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio maggiormente definiti; 

 Definire un sistema di obiettivi quantificati e misurabili con l’evidenza di indicatori differenti per ciascun 

settore e significativi rispetto all’ambito stesso, 

 Applicare la logica del risk based thinking per ogni processo; 

 Migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni assicurandone la disponibilità, la 

riservatezza e l'integrità; 

 Agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale ed internazionale ed applicabili al 

settore di attività dell'impresa; 

 Migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 Ottimizzare e migliorare il servizio offerto al committente nell’ottica del raggiungimento della Soddisfazione del 

Committente. 

 

Amra ha interesse a valorizzare le RISORSE INTERNE intese come enti di supporto ai processi decisionali. La loro 

collocazione dovrà tenere conto anche delle soft skill, attitudine, comunicazione e comportamento. 

In particolare si intende mettere in atto le seguenti azioni:  

 Assegnare le risorse coerentemente ai propri processi; 

 Offrire opportunità di apprendimento individuale e organizzativo tramite l’aggiornamento continuo e 

l’incremento delle competenze tecniche ed sociali; 

 Esercitare ogni attività in conformità ai principi e ai valori di etica aziendali, che AMRA ha adottato come parte 

integrante del proprio modello organizzativo; 

 Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 

 − garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività; 

− tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la valutazione dello stress. 

comunicazione  

 Diffondere la cultura della qualità, dell’etica e della sicurezza delle informazioni attraverso opportune azioni 

informative nei confronti di tutto il personale e accrescerne la consapevolezza; 

 Favorire un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, permette il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale. 
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Inoltre, maggiore risalto e spazio sarà dato alla Visibilità e Comunicazione, mediante lo sviluppo di efficaci azioni di 

comunicazione interna ed esterna, con il ricorso a mezzi di informazione e tecnologie atte a favorire una 

interconnessione costante e stabile tra l’organizzazione, i collaboratori e gli utenti/clienti.  

 
Infine, l’Alta Direzione ha in corso di valutazione un più efficace sistema di valutazione della Soddisfazione del cliente, 

mediante una nuova modalità facilita, che consentirà una valutazione più performante della Customer Satisfaction anche 

mediante l’analisi statistica. 

 
 

La Direzione riconosce come scelta strategica l’adozione di un sistema di gestione per la Qualità ed il rispetto 

dell’ambiente e della Sicurezza.  

La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando periodicamente che la 

Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e 

resa disponibile al pubblico. 

La Direzione si propone di diffondere e sostenere una visione comune degli Obiettivi aziendali (definiti nel PIANO 

OBIETTIVI MGQ-09 stilato annualmente) per facilitare i rapporti interfunzionali e interpersonali e per dare a tutti la 

consapevolezza che l’apporto di ciascuno contribuisce alla crescita aziendale e garantisce il suo benessere individuale. 
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