
 

EDIL-STRADE VALTELLINA SCC nasce per supportare le piccole imprese edili valtellinesi di qualità 
garantendo ai soci il coordinamento necessario per affrontare impegni produttivi consistenti. 

Gli obiettivi di EDIL-STRADE VALTELLINA SCC sono connessi con la sua origine e si esprimono: 

� nell’acquisizione di appalti pubblici e privati da assegnare alle imprese associate in base alle 
loro capacità tecnico finanziarie; 

� nella cura dei rapporti amministrativi con le Stazioni Appaltanti e/o Committenti; 
� nell’assistenza all’impresa assegnataria nella conduzione dei lavori; 
� nel monitoraggio dell’andamento dei lavori attraverso verifiche periodiche. 

Il Consorzio ha da sempre favorito la comunicazione e la collaborazione fra i soci, con la finalità di 
aumentare ed incentivare l’attività degli stessi, anche attraverso la costituzione di associazione di imprese o 
consorzi temporanei per la realizzazione di opere di particolare impegno tecnico e finanziario. 

Alla luce della sempre maggiore difficoltà nell’assumere appalti pubblici in una realtà ristretta come la 
Provincia di Sondrio Edil-strade ha intenzione di ampliare il proprio campo d’azione esplorando nuovi 
percorsi di lavoro su tutto il territorio nazionale, oltre a quello provinciale. 

Per conseguire ciò è politica di Edil-strade istituire un Sistema di Gestione per la qualità conforme alla 
normativa UNI EN ISO 9001:2015 e ricercarne continuamente un miglioramento dell’efficacia. 

Gli impegni generali sono rivolti a: 

� garantire il soddisfacimento dei requisiti applicabili ad ogni contratto acquisito, compresi i termini di 
consegna e le prescrizioni legislative; 

� rispettare le condizioni di sicurezza e di tutela della salute durante l’esecuzione dei lavori; 
� collaborare attivamente con la Direzione Lavori per garantire piena adeguatezza dei lavori eseguiti. 

Tali impegni sono resi concreti dalla dichiarazione periodica degli obiettivi per la qualità e verificati 
attraverso la misura di adeguati indicatori. 

La Presidenza è impegnata a: 

� definire il Sistema di Gestione per la qualità e nel mettere a disposizione le risorse necessarie per il 
suo funzionamento 

� Organizzare il proprio SGQ applicando un approccio per processi 
� Identificare e considerare le esigenze e le aspettative delle parti interessate ed i fattori di contesto 

rilevanti per il SGQ al fine di definire rischi e opportunità da affrontare per garantire il risultato 
atteso del SGQ  

� Attuare la sistematica analisi di rischi e opportunità identificate e perseguire azioni per la loro 
gestione 

� Perseguire il miglioramento continuo del SGQ 
� Perseguire la massima soddisfazione del CLIENTE, inteso sia come committenza che come soci  
� promuovere la crescita delle competenze del personale interno e delle imprese associate, attuando 

un processo di formazione permanente e diffondere la cultura della gestione del rischio, per 
disporre di risorse adeguate agli obiettivi da raggiungere in un’ottica di miglioramento continuo 

� valorizzare le idee di ciascun collaboratore. 
� definire gli obiettivi in modo che siano raggiungibili e un sistema per la valutazione dei risultati 

Ogni impresa associata deve sentirsi impegnata nella realizzazione degli obiettivi e nel sollecitare il 
miglioramento delle attività svolte. 
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