
DICHIARAZIONE DI POLITICA PER LA QUALITA' 
 

Profilo aziendale e mission 

Carat Servizi Srl è una società di tecnici qualificati in specifici ambiti dell’igiene industriale, della 

sicurezza sul lavoro, dello sviluppo delle imprese, della valutazione degli impatti ambientali e della 

formazione. 

La nostra mission è quella di effettuare misure, valutazioni e raccolte dati in forma utile per lo sviluppo 

delle imprese, nonché tradurre questo patrimonio di dati ed esperienze in percorsi formativi e in buone 

prassi aziendali.  

Strategie di sviluppo  

 Inquadramento dei servizi nell’ambito del contesto e degli obiettivi dell’impresa: 

indipendentemente dal settore, i dati raccolti faranno non solo riferimento alla legislazione e 

normativa di riferimento ma anche al contesto specifico in cui opera l’impresa e alle aspettative 

delle parti interessate: i risultati del servizio saranno quindi elaborati e finalizzati al loro 

soddisfacimento      

 

 Centralità delle risorse umane: la risorsa umana è determinante per la crescita e lo sviluppo 

delle imprese – Covid19 ne ha messo ancora più in luce la criticità: gli audit, i questionari, i 

gruppi di lavoro sono strumenti da sviluppare per aiutare le imprese a coinvolgere i lavoratori e 

a valorizzarne la conoscenza diretta dei processi di lavoro. Internamente l’organizzazione 

dell’attività dovrà essere sempre più orientata alla formazione dei gruppi di lavoro con un team 

leader.  

 

 Moltiplicatori: 

Con il distanziamento imposto dal Covid19 è incrementata l’offerta di servizi a distanza: è 

fondamentale per lo sviluppo mettere a disposizione del mercato percorsi formativi e sistemi 

automatizzati di raccolta ed elaborazione dati  

Obiettivi e strumenti 

 Sviluppo nuovi strumenti di marketing e promozione dei servizi con il supporto di società 

esterne specializzate 

 Sviluppo portale formazione e gestione documentale, che consenta ai clienti di consultare 

scadenziari formazione, adempimenti normativi e stato avanzamento piani di miglioramento e di 

scaricare attestati, verbali, documenti  

 Promozione di servizi innovativi non orientati al mero soddisfacimento di un requisito di legge  

 Mantenere attivo un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015  

 Mantenere il modello organizzativo conforme ai requisiti del D.Lgs.231/2001 in materia di 

responsabilità amministrativa di impresa, coerentemente con le direttive  della Regione Veneto 

nell’ambito dell’accreditamento del Centro di Formazione professionale Continua  
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