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Politica per la qualità del laboratorio 

Il Laboratorio di SOCIETÀ GENERALE IMPIANTI GAS si impegna a soddisfare costantemente le aspettative e le 
esigenze dei propri clienti, nel rispetto, nonché in attuazione, delle normative cogenti del settore con particolare 
riferimento alla normativa di metrologia legale quale, tra le altre, il DM 93/2017 e tenuto conto dei documenti di 

riferimento stabiliti dall’ente di accreditamento, ACCREDIA, nonché della documentazione internazionale di settore 
pertinente. Al riguardo la società si impegna al monitoraggio costante di tale documentazione e all’analisi del 
contesto in cui opera, valutando la necessità o l’opportunità di aggiornamenti ed adeguamenti della presente 
politica. Inoltre la Direzione si impegna, orientandosi al miglioramento continuo della propria organizzazione allo 
scopo di aumentare la qualità del proprio servizio e della propria attività, a valutare altri elementi (quali nuove 
prassi del settore, innovazioni tecnologiche e modifiche di norme tecniche) ulteriori che saranno oggetto di 
considerazione in sede di riesame annuale o, in caso di urgenza, mediante apposita valutazione specifica. La 

recente emergenza, purtroppo ancora attuale, dovuta alla pandemia da Covid-19 ha determinato un cambiamento 
di prospettiva, sotto il profilo delle relazioni umane, che inevitabilmente incide anche sulle attività di impresa dato 
che il successo aziendale si basa sui rapporti tra operatori. Proprio allo scopo di favorire una maggiore sinergia ed 
evitare che i rapporti personali possano essere compromessi da situazioni contingenti, anche di difficile gestione 
come la pandemia, il laboratorio promuove momenti di dialogo tra i propri dipendenti, volti a costruire 
un’interazione più soggettiva riferita a diverse tematiche anche non strettamente lavorative. Ugualmente si è 

assunta consapevolezza dell’importanza che le attività svolte dal laboratorio hanno rispetto alla collettività. Infatti, 

il valore da tutelare non è costituito solamente dalla pubblica fede, che trova protezione attraverso le norme di 
metrologia legale ma, in prospettiva più ampia, il laboratorio, in considerazione delle competenze e dello specifico 
settore in cui opera, può essere un veicolo di comunicazione per diffondere informazioni circa le problematiche 
collegate al mondo dei carburanti. Il laboratorio promuove, a tutti i livelli, la conoscenza delle buone prassi di 
consumo dei carburanti, nell’ottica sia del risparmio di tali prodotti sia di un uso consapevole ed ecocompatibile, 
evitando gli sprechi ed assicurando una corretta gestione di tali prodotti. Le modalità di diffusione di tali 

informazioni, volte a sensibilizzare la collettività su queste tematiche, saranno definite dal Responsabile del 
Laboratorio in funzione dei destinatari specifici che saranno eventualmente di volta in volta identificati o in 
corrispondenza di specifiche necessità (dovute ad aggiornamenti normativi, modifiche delle caratteristiche dei 
carburanti, nuovi dispositivi installati presso le stazioni di erogazione carburanti). Successivamente ad un periodo 
di valutazione, circa le attività svolte in tale ambito da parte del laboratorio, verranno assunte decisioni volte a 
definire piani specifici di azione. Un aspetto rilevante, che viene monitorato e valutato periodicamente, concerne i 
rischi collegati alle attività svolte dal Laboratorio. In particolare, dato anche l’ambito in cui si trova ad operare il 

Laboratorio, che svolge funzioni particolarmente delicate, quali le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura, 
risulta imprescindibile una corretta e completa identificazione dei rischi derivanti che potrebbero pregiudicare 

l’attività stessa e danneggiare la credibilità ed affidabilità del Laboratorio, oltre che determinare conseguenze di 
più ampia portata. Il processo di identificazione e gestione dei rischi comprende una individuazione degli stessi, 
alla luce degli eventi già verificatisi o che, eventualmente, potrebbero verificarsi, con l’indicazione, ove possibile, di 
azioni destinati ad abbattere o ridurre il rischio contemplato. La Direzione tende a considerare i rischi come 

possibili opportunità per un miglioramento sia delle prestazioni del Laboratorio che del contesto medesimo in cui si 
trova ad operare, ferme restando le soglie di accettabilità definite per ciascun tipo di rischio. Particolare attenzione 
viene posta all’imparzialità del Laboratorio quale elemento caratterizzante e di forza della stessa organizzazione 
aziendale che, proprio attraverso tale valore, intende enfatizzare il rilevante ruolo svolto dal Laboratorio. 
soprattutto per quanto concerne la metrologia legale destinata a tutelare la fede pubblica. A tale scopo, la 
Direzione, anche tramite il Responsabile del Laboratorio, promuove l’imparzialità fra tutto il personale, rendendolo 
edotto, consapevole e responsabile circa tale aspetto, evidenziandone la rilevanza ed illustrando le conseguenze 

derivanti da comportamenti che si discostino da tale parametro, invitando tutto il personale a riferire circa la 
sussistenza di eventuali circostanze che possano, anche solo potenzialmente, compromettere l’imparzialità stessa. 
Allo scopo di dare concretezza a detto valore e principio di riferimento, tutte le funzioni aziendali potenzialmente 

conflittuali tra loro (in ragione del tipo di attività svolto in particolare) sono state attribuite a soggetti diversi e 
sono state considerate come unità autonome ed indipendenti, per quanto attiene le decisioni riguardanti i processi 
dalle stesse gestiti, ferma restando l’eventuale gestione congiunta e concordata di processi comuni (a.e. processo 
di approvvigionamento, reclami); la Direzione si impegna, promuovendo questo valore a tutti i livelli aziendali, alla 

identificazione di tutte le circostanze che potrebbero determinare rischi per l’imparzialità, favorendo il dialogo tra 
tutte le parti interessate, cercando di ridurre conflittualità e pressioni, sia interne che esterne, mediante l’adozione 
di apposite misure e cautele oltre che di attività di monitoraggio. Il Laboratorio ha predisposto un’apposita attività 
di valutazione dei rischi possibili, inclusi quelli che potrebbero coinvolgere la stessa imparzialità ed è previsto il 
periodico aggiornamento, revisione e modifica del documento di analisi dei rischi in modo da riuscire ad 
individuare e affrontare tempestivamente le criticità. Ugualmente la riservatezza rappresenta un ineliminabile 
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valore ed impegno per tutta l’azienda che intende, così, tutelare sia il proprio operato che i propri clienti, così 
come indicato al successivo § 1.2. 
Il Responsabile di Laboratorio si assume in prima persona la responsabilità di perseguire i seguenti obiettivi 
fondamentali del Laboratorio: 

a) Garantire buone pratiche di laboratorio e fornire risultati di laboratorio riproducibili e affidabili; 
b) Garantire ai propri clienti servizi conformi, rapidi ed efficaci; 

c) Garantire che tutto il personale di Laboratorio comprenda e applichi il Sistema di Gestione per la Qualità 
del Laboratorio in tutte le attività e acquisisca un’adeguata confidenza con i documenti della qualità, al fine 

di dare attuazione alle politiche e alle procedure in essi contenute; 
d) Garantire un’adeguata formazione e addestramento del personale di Laboratorio, relativamente sia alle 

tecniche di laboratorio sia alle procedure attinenti il Sistema di Gestione per la Qualità ed alle normative; 
e) Operare in piena autonomia decisionale e organizzativa rispetto a SOCIETÀ GENERALE IMPIANTI GAS, pur 

condividendo ove opportuno ai fini dell’ottimizzazione dei processi  parte delle procedure del Sistema di 
Gestione; 

f) Ottemperare ai requisiti della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e migliorare continuamente 

il Sistema di Gestione per la Qualità del Laboratorio. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il Responsabile di Laboratorio è stato formalmente delegato dal Legale 
Rappresentante di SOCIETÀ GENERALE IMPIANTI GAS Spa, che gli ha conferito l’autorità necessaria ad attivare 
quanto necessario, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e di formazione del personale. 

Il Responsabile di Laboratorio è altresì individuato come Responsabile della Qualità del Laboratorio, avendo 

l’autorità di verificare che il sistema di procedure sia adeguato alla normativa di riferimento e sia adeguatamente 
applicato, nonché di far comprendere la presente Politica per la Qualità del Laboratorio e sensibilizzare tutto il 
personale di Laboratorio sulla corretta applicazione delle procedure. 

La presente Politica per la Qualità del Laboratorio sarà soggetta a periodico riesame in occasione delle riunioni di 
riesame del Sistema di Gestione. 
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