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ALLEGATO 1 

Politica per la qualità 
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Il sottoscritto Brig. Gen. Claudio TOTTERI, nell'incarico di Direttore del CeFLI ,  

RAVVISATA  

 l'opportunità di dimostrare la capacità del Centro di fornire con regolarità i servizi di formazione che 

soddisfino i requisiti dei vertici della Difesa e di F.A. ed i requisiti cogenti applicabili, rispondenti 

anche ai criteri di policy e operativi stabiliti dall’Alleanza Atlantica;  

 l'esigenza di accrescere la soddisfazione degli utilizzatori dei suddetti servizi;  

STABILISCE  

di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità  (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 

rispetto alle attività di pianificazione ed erogazione dell’offerta formativa. Tale SGQ è inteso quale 

strumento vantaggioso per l'attuazione della MISSION del Centro che consiste nello sviluppare e 

migliorare la preparazione nel campo della logistica del personale militare e civile delle FA. Pertanto,  

ESPRIME  

 l'impegno a soddisfare i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili ai suddetti servizi di 

formazione;  

 l'impegno ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace ed il miglioramento 

continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, che si estrinseca nel: 

˗ dedicare risorse umane, economiche e strumentali alla progettazione, implementazione, 

monitoraggio del sistema e alla gestione delle eventuali relative modifiche;  

˗ rendere consapevole tutto il personale dell'importanza del proprio ruolo in relazione al sistema di 

gestione per la qualità;  

˗ effettuare il riesame del SGQ almeno una volta l'anno allo scopo di individuare le opportunità di 

miglioramento;  

˗ comunicare, far comprendere ed applicare all'interno del Ce.FLI la presente politica per la qualità; 

˗ comunicare e rendere disponibile alle parti interessate rilevanti la presente politica per la qualità; 

˗ determinare e tenere in considerazione le esigenze e le aspettative delle parti interessate rilevanti.  

 la necessità che la presente politica costituisca il quadro di riferimento nell'ambito del quale fissare gli 

obiettivi per la qualità.  

Quindi,  

ESORTA 

il personale a tutti i livelli a far propria ed applicare la presente politica per la qualità ed a partecipare 

attivamente al miglioramento continuo del sistema implementato, avvalendosi del supporto e della 

collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) nell'alveo del 

coordinamento della Direzione.  

Roma, lì 18 giugno 2020 

IL DIRETTORE DEL Ce.FLI 

Brig. Gen. Claudio TOTTERI 
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