
 
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

SEQUAS è una società di consulenza in grado di offrire servizi di ingegneria specialistici in 
materia di ambiente, energia, qualità, sicurezza, progettazione integrata e servizi al 
cantiere, potendo contare sulle competenze ed esperienze interdisciplinari del gruppo di 
professionisti, ingegneri e architetti che ne fanno parte.  

SEQUAS intende affiancare e supportare i Clienti nella gestione di processi e progetti, 
contribuendo alla ricerca di soluzioni ingegneristiche innovative e alla gestione degli 
adempimenti normativi, promuovendo nuove opportunità per la crescita ed il miglioramento 
continuo, proponendosi come consulente tecnico, indipendente da fornitori e appaltatori sia 
nel campo della progettazione che dei servizi di ingegneria in genere. 

Le scelte tecniche-progettuali sono basate sui principi della Qualità, della Sicurezza, della 
Sostenibilità Ambientale, dell’Efficienza Energetica, dell’Etica e della Responsabilità Sociale, 
promuovendoli tanto presso i clienti quanto all’interno dell’organizzazione. 

Gli obiettivi strategici sono: 

- l’incremento del valore della Società; 

- l’aggiornamento sistematico delle competenze nei settori di attività, in relazione 
all’evoluzione del mercato e della normativa tecnica ed alle migliori esperienze 
internazionali; 

- la ricerca di soluzioni innovative in termini di diversificazione e qualità dei servizi 
offerti ai clienti in particolare per tempestività, qualità degli elaborati ed efficacia 
delle proposte; 

- la continua ottimizzazione dei processi per migliorare la produttività delle risorse 
impiegate. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi misurabili per aree di attività: 
progettazione integrata e gestione del cantiere; program & project managent; HSEQ – 
Salute Sicurezza, Ambiente e Qualità  

Piani di azione ad hoc guidano la Direzione al raggiungimento degli obiettivi strategici e 
allo scopo di: 

- perseguire la soddisfazione dei Clienti  

- strutturare team multidisciplinari per ricercare soluzioni innovative, ottimizzate e 
sostenibili; 

- garantire la qualità dei rapporti interpersonali sia con gli stakeholders esterni che 
all’interno dell’organizzazione 

- contenere l’utilizzo delle risorse  

- condividere con i clienti gli strumenti per verificare l’andamento dei progetti 

Grande attenzione è rivolta alla formazione delle risorse che viene pianificata e 
monitorata a livello generale di azienda e di singola area di specializzazione.  

La presente Politica è rivista periodicamente con frequenza almeno annuale in sede di 
riesame della Direzione e comunicata a tutti i collaboratori e all’esterno. 
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