
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

A 17 anni dalla prima certificazione del Sistema Qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 
9001, GEOSER si trova ad affrontare un mercato sempre più difficile caratterizzato da prezzi al 
ribasso dove tante imprese offrono servizi qualitativamente inferiori per garantirsi la sopravvivenza. 

In questo scenario economicamente drammatico GEOSER ha mantenuto salda la difficile decisione 
di portare avanti integralmente le proprie strategie aziendali, e se pur nell’ottica di una possibile 
riduzione dei costi, è convinta che non si debba in alcun modo mettere a rischio la qualità finale del 
servizio fornito. 

Al fine di perseguire questo importante obiettivo la dirigenza ha continuato e continua ad investire 
nella preparazione del proprio personale convinta che dalla competenza professionale dei propri 
tecnici ed operatori dipenda la qualità del servizio offerto. 

Parimenti, nonostante la pressione della crisi, la società ha proseguito negli investimenti a medio 
termine dotandosi di attrezzature all’avanguardia e particolarmente indicate per il settore ambientale 
dove GEOSER si trova ad operare con maggior frequenza. Il Cliente può quindi trovare in 
GEOSER un unico riferimento per una soluzione “chiavi in mano” dei problemi inerenti alle 
indagini geognostiche, potendo contare su un unico interlocutore di comprovata professionalità ed 
esperienza. 

 In quest’ottica GEOSER ha rinnovato l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali  per la Categoria 
9D, affiancando anche l’iscrizione alla Categoria 8E confermandosi azienda in grado di gestire nel 
pieno rispetto della legislazione vigente ogni tipo di problematica di carattere geotecnico ed 
ambientale. Nell’ottobre del 2016 ha conseguito infine l’attestazione SOA per la partecipazione alle 
gare pubbliche sempre più orientate a garantire il successo degli appalti tramite una preventiva 
selezione dei partecipanti.  

Come prossimo obiettivo di GEOSER intende far proprie tutte le direttive indicate nella recente 
revisione della norma  UNI EN ISO 9001:2015 per continuare a garantire alla propria clientela un 
servizio “di qualità” caratterizzato da prezzi competitivi, personale competente, lavorazioni eseguite 
a regola d’arte con l’ausilio di attrezzature efficienti ed aggiornate, costante attenzione alle esigenze 
del cliente in tutte le fasi di erogazione del servizio. 
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