
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

La ditta BRATELLI COSTRUZIONI S.R.L. è stata costituita il 16 febbraio 1996 ed il 15 maggio 
1996 ha acquisito il ramo d’azienda relativo alle costruzioni della ditta Impresa Edile F.lli Bratelli di 
Bratelli Enrico & C. – s.n.c., operativa dal 1970. 
 
L’attuale assetto societario è costituito da sei soci, essendosi ritirati per pensionamento nel corso 
degli anni tutti i soci provenienti dalla ditta F.lli Bratelli s.n.c. 
L’impegno, la professionalità, la costante dedizione e l’amore per il proprio lavoro, hanno 
caratterizzato fin dalla sua costituzione la linea d’azione della nostra Impresa, che ha mantenuto negli 
anni, (prima come F.lli Bratelli S.n.c., poi con l’attuale assetto societario), l’espressione di una tipica 
realtà familiare, conseguendo alti livelli di qualità organizzativa e tecnologica, e procurandosi 
numerosi Clienti con cui mantiene consolidati e continuativi rapporti. 
L’orgoglio per un lavoro ben fatto, la ricerca della Qualità totale nelle nostre realizzazioni al fine di 
raggiungere la piena soddisfazione del Cliente, sono da sempre la nostra filosofia imprenditoriale. 
Le attività svolte sono supportate da una organizzazione tecnica e gestionale predisposta per la 
fornitura di un servizio di consulenza ante e post-vendita, per la realizzazione delle opere secondo le 
regole proprie dell’arte, e con piena soddisfazione della Committenza. 
Il numero dei dipendenti dell’Impresa sono variati nel tempo da un minimo di cinque, ad un massimo 
di quindici; attualmente nell’Impresa lavorano quattordici persone tra operai (otto), impiegati (uno), 
capi cantiere (cinque) oltre al socio Amministratore Unico che ricopre anche le funzioni tecniche e 
amministrative. 
Forte di questa tradizione, dell’esperienza acquisita e cosciente dell’importanza assunta dalla Qualità 
anche nel settore delle costruzioni, l’Impresa ha riconosciuto, sin dall’anno 2000, la necessità di 
istituire al proprio interno un Sistema di Gestione per la Qualità documentato, nel pieno rispetto della 
norma UNI EN ISO 9002:1994. 

 
Il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale così costituito e introdotto in tutte le fasi lavorative 
dell’Impresa, ha ottenuto il rinnovo della certificazione secondo la nuova normativa di cui alla 
Norma UNI EN UNI ISO 9001:2000 una prima volta in data 15.10.2003, e successivamente in data 
16.10.2006 e 22.10.2009 da ICIC – Istituto di Certificazione Qualità Imprese e Servizi per le 
Costruzioni con sede in Roma, con Certificato numero 245 / SGQ / EA28 - 01.  
 
 

 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

 
L’Amministratore Unico della Bratelli Costruzioni S.r.l. ritiene che il Cliente sia il bene più prezioso 
per il continuo mantenimento dell’Impresa sul mercato. Per tale motivo, i Requisiti del Cliente 
vengono acquisiti, approfonditi e valutati già in fase di richiesta di offerta o di Gara  e tutte le risorse 
sono orientate al loro soddisfacimento. La soddisfazione del Cliente è uno dei principali indicatori ed 
elemento fondamentale di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali.  
 
L’Amministratore Unico della Bratelli Costruzioni S.r.l., Geom. Fabrizio Bratelli, assuntosi l’impegno e 
la determinazione di operare in funzione di un costante miglioramento del servizio reso al Cliente, ha 
deciso di adeguare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, passando dalla norma UNI EN ISO 
9001:2000 alla norma UNI EN ISO 9001:2008, allo scopo di regolamentare tutte le attività organizzative 
e tecniche dell’intero sistema aziendale in modo sistematico, pianificato e documentato allo scopo di: 
• ottenere la piena soddisfazione della propria Clientela; 
• conseguire un elevato livello di affidabilità, sicurezza ed economicità delle opere realizzate, nel pieno 

rispetto dei requisiti contrattuali, normativi e regolamentari; 



 
 

• aumentare la propria professionalità, nonché quella dei propri Fornitori e Partners, migliorando 
l’immagine verso l’esterno; 

• proporre alla propria Clientela soluzioni integrate che vanno dalla progettazione fino alla consegna 
finale dell’opera, passando attraverso tutte le pratiche autorizzative e burocratiche previste dalla legge, 
la consulenza nella scelta delle tecnologie e dei materiali; 

• ottimizzare al meglio possibile le potenzialità operative; 
• adeguarsi al continuo evolversi del Mercato recependo con tempestività le nuove congiunture 

economiche, le nuove tecnologie esecutive ed i materiali innovativi, particolarmente nei confronti del 
risparmio energetico, del comfort acustico e del rispetto dell’ambiente; 

• raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nella realizzazione di costruzioni edili civili e industriali 
nonché opere di ingegneria sempre più complesse; 

• migliorare i rapporti tra l’Impresa, i Dipendenti, i Clienti, i Partners ed i Fornitori. 
 
Alla luce degli obiettivi sopra esposti, la Bratelli Costruzioni S.r.l. provvede a: 
• adottare ed utilizzare al meglio le metodiche della Qualità; 
• assicurare che la Politica per la Qualità sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione dell’Impresa; 
• coinvolgere ed istruire, a tutti i livelli aziendali, il personale per affinare capacità e professionalità di 

ogni addetto, per un continuo miglioramento tecnico qualitativo; 
• fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi; 
• pianificare, coordinare e controllare informazioni, programmi e fasi di lavoro; 
• aggiornare continuamente le tecnologie, le attrezzature, i materiali ed i processi produttivi 

all’evoluzione della richiesta e della disponibilità del mercato. 
 
A tale scopo l’Amministratore Unico ha designato la Signora Dr.sa Pushpa Stefania Bratelli, 
Responsabile Amministrativo, quale Rappresentante della Direzione e gli ha conferito il ruolo di 
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ (RAQ) con il compito di: 
a) assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità siano predisposti, attuati e 

tenuti aggiornati; 
b) riferire all’Alta Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni esigenza 

per il miglioramento; 
c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del Cliente nell'ambito di tutta 

l'Organizzazione. 
 
L’Organigramma della Società fornisce una visione sintetica delle Funzioni aziendali fra loro 
correlate e complementari ed è riportato nel seguito della presente sezione: per una certa ed 
inequivocabile assunzione dei diversi ruoli e responsabilità è inoltre stato predisposto un 
organigramma nominativo diffuso a tutta la struttura operativa aziendale. 
 
Ogni Responsabile funzionale ha inoltre il compito di: 
• assicurare l’adozione sistematica del Manuale della Qualità e delle Procedure in esso richiamate; 
• razionalizzare l'organizzazione, il flusso delle informazioni, dei materiali e delle fasi di lavoro nel 

proprio settore; 
• programmare le rispettive attività coerentemente al concetto che, internamente all’Azienda, ogni 

funzione è cliente e fornitore di altre funzioni che stanno rispettivamente  “a monte” ed  “a valle”  
di essa; 

• addestrare il Personale, per le specifiche competenze, in modo da migliorarne la professionalità e 
la capacità tecnica; 

• monitorare costantemente le proprie attività al fine di poter garantire in ogni momento 
l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche impiegate. 
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