
 

 

 

 

                                POLITICA DELLA QUALITA' 

   

 

L’attività del Consorzio Polo Tecnologico Magona si basa su principi ispiratori che rappresentano il riferimento per 

la fissazione di obiettivi annuali di miglioramento. Dalla volontà di operare coerentemente con tali principi, Il CPTM 

ha deciso di sviluppare un Sistema Qualità in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2015,  per l’attività 

complessiva e con la Norma ISO 17025 per la gestione del Laboratorio Materiali e per l’esecuzione delle prove. A 

tal fine sono dedicate adeguate risorse e mezzi per garantirne la costante verifica e miglioramento nel tempo. 

La “ MISSION” del CPTM si traduce nella costante ricerca di adempiere a quanto previsto dalla Norma per 

garantire un costante miglioramento delle proprie “performances”, e nella volontà di promuovere la ricerca 

tecnologica ed il trasferimento delle innovazioni nei settori della chimica relativi alla processistica industriale, alla 

processistica legata all’ambiente, ai materiali. 

In conformità allo Statuto Istitutivo il CPTM, si propone di promuovere la ricerca tecnologica ed il trasferimento 

delle innovazioni nei settori della chimica relativi: 

 alla processistica industriale; 

 alla processistica legata all’ambiente; 

 ai materiali. 

In tali settori si prefigge di: 

1. eseguire attività di ricerca per il rinnovamento tecnologico delle imprese associate che lo richiedono; 

2. acquisire commesse di ricerca da privati o da Enti pubblici nazionali o internazionali; 

3. sviluppare i progetti di ricerca acquisiti; 

4. ripartire tra gli associati ed eventuali imprese, centri o Enti esterni al consorzio, le attività necessarie alla 

realizzazione dei progetti acquisiti, pianificandone e coordinandone la esecuzione; 

5. acquisire o noleggiare macchine ed attrezzature necessarie per lo sviluppo dei progetti; 

6. interfacciare e curare i rapporti con gli Enti committenti i progetti di ricerca: predisporre siti ed aree attrezzate 

per le attività di ricerca applicata e per la realizzazione di incubatori; 

7. approntare impianti pilota e laboratori di analisi finalizzati alle attività di ricerca; 

8. gestire i centri di ricerca, i laboratori, i sistemi informatici e gli altri servizi comuni; 

9. promuovere l’attività di formazione tecnica ed addestramento e produrre documentazione scientifica e tecnica 

nelle discipline di propria competenza; 

10. curare la ricaduta tecnologica delle attività di ricerca effettuate e delle strutture (laboratori, impianti, ecc.) 

realizzate, sulle imprese (associate e non) attraverso la fornitura di servizi e consulenze per il miglioramento 

dell’organizzazione produttiva e del sistema di qualità, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; 

11. ottenere dei brevetti; 

12. favorire l’accesso alle banche dati e ai collegamenti con sistemi informativi nazionali e internazionali; 

13. organizzare convegni ed esposizioni, curare la presentazione dei risultati delle proprie attività presso fiere e 

mostre nazionali ed internazionali; 

14. adottare un proprio marchio; 

15. svolgere ogni altra attività direttamente connessa a quelle sopraelencate e concludere tutte le iniziative che 

siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per 

oggetto il perseguimento di tali finalità. 

16. In conformità allo Statuto Istitutivo il CPTM ha istituito e usa un Laboratorio Materiali in grado di caratterizzare 

materiali semplici e compositi, in uso e innovativi, mediante prove certificate che determinano:  

 modulo elastico di trazione e flessione 

 carico a rottura a trazione e a flessione 

 deformazione a flessione 

 allungamento a trazione 

Le prove possono essere parte o completamento della ricerca tecnologica svolta da CPTM, come suo 

compito istituzionale, oppure possono essere svolte come compito di servizio per soggetti esterni. 

Le attività necessarie per dare attuazione a quanto stabilito, il CPTM si propone di: 

 Operare in conformità alle leggi vigenti. 

 Investire, per quanto possibile, in nuove attrezzature,macchinari, spazi ed infrastrutture . 

 Svolgere una continua attività di sensibilizzazione, formazione ed addestramento di tutti i propri 

collaboratori. 

 Promuovere la comunicazione da e verso l’esterno mediante diffusione della Politica della Qualità, e la 

continua ricerca di nuovi canali per garantire la soddisfazione del cliente, e di tutti coloro che si troveranno 

ad interagire con il CPTM. 

 Identificare e correggere ogni possibile causa di errore o spreco di risorse sia di Sistema che di Processo. 

 Coinvolgere il personale nell’implementazione e nel mantenimento del Sistema Qualità in una  continua 

ottica di autoresponsabilizzazione. 

La Direzione: 

 assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un sistema qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 e alla norma ISO 17025; 

 controlla l'andamento del sistema qualità al fine di permetterne il riesame ed il miglioramento. 

La Direzione si assume l’impegno di applicare in prima persona le regole stabilite nel seguente Manuale della 

Qualità e nelle procedure in esso richiamate e di verificarne l'applicazione da parte di tutto il personale accertando 

periodicamente che i requisiti definiti siano sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo. La politica della 

qualità è a disposizione di terze parti. 

                  Cecina, lì 08/01/2018 

                                    La Direzione _______________________________________ 


