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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE  MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 
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 È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA   UNI EN ISO 9001:2015 
 
 

 CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ISO 9001:2015 
 

 

 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ 
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 

 
 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI 
ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION 

 
 

 

SETTORE IAF: PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA RINNOVO 
IAF SECTOR: 

 

34 
FIRST ISSUE DATE 

 

2019-05-27 
UPDATING DATE 

 

2019-05-27 
RENEWAL DATE 

 

2022-05-26 
  

Sistema di Gestione per la Qualità SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell’impresa nel suo complesso. 

 
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale. 

The validity of this certificate is subject to periodical audits at least yearly and the complete re-assesment of the system every three years. 

 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di 

contattare il n° telefonico 0712210050 o indirizzo email info@pcq-srl.it 

 
 

 

Per l’organismo di certificazione  For the certification body 

PCQ Progetto Costruzione Qualità 
 

Il Rappresentante Legale  Management Representative 

 
MARIO DE GRASSI 

 
VIA VARANO 334/A STRADA PROVINCIALE CAMERANESE - 60129 ANCONA 

P.IVA 02341540421 



POLITICA DELLA QUALITÀ 

Riferimento norma 

ISO 9001:2015 

Rev. 00 DEL 04/01/2019 – Aggiornata al 31/07/2021 

 
“POLITICA PER LA QUALITÀ” 

Lo Studio ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI, in una ottica di sviluppo aziendale, 

ed al fine di cogliere le opportunità connesse agli appalti pubblici, ha deciso di attuare un sistema qualità 

integrato con il sistema di gestione aziendale, al fine di garantire ai suoi clienti un servizio regolare, 

efficiente ed affidabile. 

Lo Studio ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI, infatti è consapevole che la qualità 

dei suoi servizi influenza in misura determinante la sua immagine e quindi la posizione sul mercato e la 

redditività; ha scelto pertanto di seguire una strategia nel settore della qualità basata sui seguenti principi 

fondamentali. 

 La qualità dei servizi erogati deve essere sempre allineata a quella promessa ed attesa dal cliente, 

conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti e alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 Lo Studio ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI, intende conseguire sempre un 

elevato livello di qualità mantenendo il controllo costante di tutte le fasi dei processi aziendali. 

 Per il conseguimento degli obiettivi fissati, lo Studio ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI 

ASSOCIATI, ritiene indispensabile il coinvolgimento di tutte le funzioni e di tutti i collaboratori, interni 

ed esterni (sub appaltatori). L’ attuazione degli obiettivi è costantemente incoraggiata e verificata dal 

vertice aziendale che definisce obiettivi specifici per le funzioni aziendali e mette a disposizione le 

risorse necessarie; in particolare nella scelta dei fornitori (sub appaltatori), orientare le preferenze 

verso fornitori in grado di documentare le proprie capacità operative su lavori di similare importanza e 

tipologia di fornitura. 

 Gli obiettivi per la qualità sono periodicamente aggiornati con le azioni correttive dettate 

dall’esperienza maturata. 

 Lo Studio ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI, è certa di poter contare sulla 

personale partecipazione di tutti i suoi collaboratori per realizzare ed applicare un proprio sistema di 

gestione della qualità quale valido ed attuale strumento di competitività, ormai indispensabile per il 

livello di clientela a cui ci si propone ogni giorno. 

 

  Ancona, 4 gennaio 2019  

per Archisal Studio Salmoni Architetti Associati 
Il Legale Rappresentante 
    Arch. Vittorio Salmoni 
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