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L’impresa Laboratorio Geotecnologico Pavia s.r.l è consapevole delle sfide e delle opportunità che 
il mercato impone giornalmente e per affrontare le sfide occorrono decisioni rapide e vincenti. 

Perseguire l’efficacia e l'efficienza aziendale significa superare le sfide ed individuare le 
opportunità. E' in quest'ottica che l’Organizzazione ha deciso l'istituzione prima, il conseguimento 
ed il mantenimento poi di un sistema qualità conforme agli standard internazionali ISO 9001:2015 
che permetta di garantire una maggior efficienza interna ed una migliore predisposizione a 
dimostrare la propria capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti del cliente e i requisiti 
cogenti applicabili, ad accrescere la soddisfazione del cliente, affrontare rischi e opportunità 
associati al suo contesto e ai suoi obiettivi. 

La Laboratorio Geotecnologico Pavia s.r.l nel pianificare il proprio Sistema di gestione ha 
considerato: 

3Contesto Organizzativo, tramite determinazione dei fattori interni ed esterni che possano 
influenzare la capacità di conseguire i risultati 

3Comprensione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate per il Sistema di Gestione per 
la Qualità 

3Determinazione del proprio Campo di Applicazione: 

“Effettuazionezione di prove normate fisico meccaniche su materiali da costruzione, Terre e Rocce, 
Conglomerati Bituminosi. Analisi geotecniche e diagnostiche in sito. Servizi di controllo diagnostico 

e strutturale.” 

3Determinazione di Rischi ed Opportunità considerando Contesto Organizzativo ed esigenze ed 
Aspettative delle parti interessate, per ogni processo relativo ai prodotti/servizi presenti nel Campo 
di Applicazione. 

LA DIREZIONE per dimostrare il costante impegno verso il miglioramento e soddisfazione del cliente 
ha stabilito i seguenti obiettivi specifici: 

3Investire in risorse e mezzi necessari nel rispetto dei requisiti previsti per il prodotto finale  

3Costante monitoraggio delle scadenze per controllo di mezzi e attrezzature 

3Costante Aggiornamento su leggi e Normativa applicabile, per evitare multe o chiusura delle 
attività di Cantiere 

3Scelta di Fornitori Qualificati per rispondere ai requisiti finali previsti dal Cliente 

3Controllo dei Subappaltatori tramite presa visione di Piano della Qualità e dei Controlli, 
Supervisione in cantiere, presa visione delle qualifiche del personale 

3Costante Formazione dei Dipendenti per quanto concerne le Tematiche Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività di Cantiere, e salvaguardare 
quindi la salute dei dipendenti nell’interesse delle parti interessate (famiglie, sindacati e opinione 
pubblica) 

3Adottare sistemi avanzati per salvaguardare il Know-how aziendale, tramite Antivirus e back up 
giornaliero dei dati 

3Monitorare l'efficienza del Sistema Qualità attraverso riesami annuali eseguiti dalla Direzione e 
attraverso gli “Audit interni” programmate ed eseguite durante l'anno da personale qualificato 

3Monitoraggio costante del grado di soddisfazione della clientela. 

LA DIREZIONE si impegna a riesaminare periodicamente la Politica in occasione dei Riesami della 
Direzione, e a renderla disponibile alle parti interessate, e all’interno della propria Organizzazione. 

Cura Carpignagno, lì, 26/07/2018. 

 Gli amministratori del laboratorio 

 (geom. Graziano Domenichiello, dott. M. Di Tommaso) 
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La presente Carta dei Servizi deve intendersi quale parte integrante della Politica per la Qualità del Laboratorio LGP s.r.l. 

La Direzione del Laboratorio Geotecnologico Pavia s.r.l., nel ringraziare la propria clientela per la fiducia 
dimostrata nel corso degli anni vuole, con questo documento, divulgare gli impegni che quotidianamente 

intende assumere nello svolgimento dei propri processi operativi e gestionali. Nello svolgimento dei processi e 

servizi resi al cliente, il laboratorio si impegna a: 
 

QUALITÀ SERVIZIO 
� garantire la qualità dei servizi di laboratorio forniti non solo 

nel rispetto delle norme legislative ma anche nella scelta 

dei materiali e delle tecnologie disponibili curando 

l’approvvigionamento di tutto quanto ha impatto sul 

servizio reso ed avvalendosi di fornitori qualificati e di 

chiara fama; 

� impiegare esclusivamente personale qualificato ed a 

mantenerne nel tempo i livelli di addestramento e 

qualifica necessari; 

� garantire la riferibilità delle misure connesse all’attività del 

Laboratorio di prova ad unità del Sistema Internazionale 

tramite centri accreditati SIT o EA e/o centri Universitari e 

Politecnici attivati per i servizi di taratura; 

� mantenere attivo e conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2000 il proprio Sistema di Gestione per la Qualità; 

� mantenere l’accreditamento del laboratorio per le prove 

riportate in elenco. 

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO 
� garantire la parità di trattamento a tutti i Clienti 

impegnandosi ad agire in modo obiettivo, giusto ed 

imparziale. 

TRASPARENZA 
� fornire chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzati, 

garantendo ai Clienti il diritto di richiedere ed ottenere le 

informazioni che li riguardano come pure la possibilità di 

poter avanzare proposte o suggerimenti e di inoltrare 

reclami, con le seguenti modalità condivise, conosciute 

ed adottate da tutto il personale in servizio presso il 

laboratorio: 

 

Tempi di 
risposta  

Modalità di inoltro del reclamo 

Formalizzando il reclamo direttamente 

presso le sedi operative del Laboratorio, 

durante gli orari di apertura al pubblico, 

con l’ausilio della apposita modulistica 

Inviando il reclamo a mezzo posta, fax 

e/o email ai seguenti recapiti: 

Laboratorio Geotecnologico Pavia Srl – 
Via Commercio, 2/a – 27010 – Cura 
Carpignano (PV) - Tel. 0382 483389 – Fax. 
0382 483389 – email. 
tecnico@laboratoriolgp.it 

Entro 15 

gg. dalla 

data di 

inoltro 

Comunicando verbalmente la propria 

insoddisfazione alla segreteria 

amministrativa del Laboratorio, 

contattando il seguente recapito 

telefonico: 0835 382979 

  
 

CORTESIA 

 
� garantire un servizio continuo, regolare e senza 

interruzioni dal lunedì al venerdì osservando almeno il 

seguente orario 8.30-12.30 e 13.30-17.30. Le interruzioni 
del servizio potranno avvenire solo per cause di forza 

maggiore e nelle festività di calendario; 

� garantire che lo svolgimento dei servizi, concernenti le 

attività di prova ed analisi, viene posto in essere dal 

competente settore di laboratorio facente capo al 

responsabile di settore abilitato; 

� garantire che le prove vengono espletate entro i 

seguenti giorni lavorativi dalla data di conferma 

d’ordine, compatibilmente ai tempi tecnici richiesti dalle 

specifiche procedure di prova e analisi, comunicati 

all’atto dell’accettazione in funzione della tipologia e 

complessità della prova: 

 

sez. L. 1086 sez. Terre 
sez. congl. 

bitum. 
prove in sito 

5 ÷ 15 gg 30 ÷ 40 gg 30 ÷ 40 gg 5 ÷10 gg 

 

Per "accettazione" si intende la presa in carico, da parte 

del laboratorio, del materiale da sottoporre  a prova ed 

analisi; 

� garantire, dal momento del ricevimento del materiale 

da esaminare, la corretta conservazione secondo 

modalità idonee atte a preservare il mantenimento 

delle condizioni chimiche e fisiche, in modo da non 

compromettere l’attendibilità delle prove e dei relativi 

esiti di analisi; 

� conservare quanto eventualmente residua da campioni 

sottoposti a prove ed analisi (campione residuo) per i 

seguenti periodi massimi di tempo dalla data di 

esecuzione delle prove in relazione alla natura delle 

prove richieste ed alle relative modalità di esecuzione: 
30 gg sezione L. 1086 e 20 gg. sezione Terre e Rocce 

� garantire l’adozione di metodi di prova ed analisi 

ufficiali riconosciuti come standard nazionali ed 

internazionali, ricorrendo a metodi di prova interni 

validati solo nel caso di mancanza di metodi di analisi 

ufficiali; 

� assumere la responsabilità dei risultati analitici riferiti ai 

campioni oggetto di prova ed analisi e dei contenuti 

delle relazioni tecniche e certificazioni rilaciate al 

Cliente; 

� conservare per 10 anni registrazione elettronica di tutti i 

rapporti di prova, nel rispetto dei requisiti di privacy e 

sicurezza dei dati richiesti dalle vigenti disposizione di 

legge; 

� assicurare la definizione di tutte le specifiche di fornitura 

del servizio sin dalla fase di redazione dell’offerta 

economica proposta al Cliente; 
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� curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei 

confronti del Cliente, fornendo al proprio personale le 

opportune istruzioni. 

economica proposta al Cliente; 

� garantire l’esecuzione delle prove commissionate e la 

taratura delle attrezzatue di laboratorio in accordo con 

metodi dichiarati e riconosciuti come standard, oltre che 

con i requisiti del Cliente. 

 

 

CHIAREZZA EFFICACIA ED EFFICIENZA 
� porre la massima attenzione alla semplificazione del 

linguaggio della comunicazione utilizzato nei rapporti con 

i Clienti, in modo da minimizzare situazioni indesiderate di 

incomprensione e/o insoddisfazione. A tal proposito la LGP 

intende specificare che, per ciò che concerne la 

documentazione in consegna al cliente,  si indica con la 

seguente terminologia: 

a. CERTIFICATO, quando si tratta di un documento il cui 

rilascio a terzi è disciplinato da una autorizzazione 

ministeriale (es. Certificati per le prove ex Legge 1086 

su cls o acciaio). 

b. RAPPORTO, nel caso in cui il rilascio del documento 

non sia disciplinato da autorizzazione ministeriale (es. 

Rapporti di prova su conglomerati bituminosi). 

 

 

� perseguire l’obiettivo del continuo miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio adottando le 

soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 

funzionali allo scopo; 

� garantire l’addestramento continuo del proprio 

personale a tutti i livelli dell’organizzazione ed il 

mantenimento nel tempo dei requisiti professionali 

necessari per l’attività analitica. 

SICUREZZA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
� applicare e ottemperare a tutte le prescrizioni e obblighi 

previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nell'ipotesi in cui 

il personale svolga la propria attività presso i clienti 

limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature ed 

impianti. 

 

� trattare i dati mediante strumenti manuali, informatici, 

telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con 

impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei; 

� rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

sul trattamento dei dati del Cliente, adottando soluzioni 

tecnologiche atte a prevenirne la perdita, il 

danneggiamento o la diffusione involontaria. 
 

  

 Gli amministratori del laboratorio  

                                                                                                                              (geom. Graziano Domenichiello, dott. Di Tommaso) 


