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C.C.N. srl è una dinamica società di servizi operante nel campo dell’impiantistica industriale, 
nei settori Oil&Gas, Power Generation, Chimico e Petrolchimico. 

L’origine risale al 1986 e con il trascorrere del tempo, l’azienda ha maturato una 
considerevole esperienza e specializzazione nel settore delle prefabbricazione piping e 
costruzione cisterne, skid di piccola e media dimensione, quadri gas e carpenteria non 
strutturale. A seguito di modifiche societarie, l’azienda si è trasformata nel Novembre 1997 
nella società C.C.N. Srl. Grazie all’inserimento di nuovi soci e alla loro riconosciuta 
professionalità, la società si è indirizzata verso le attività di costruzione specializzandosi nella 
progettazione e costruzione di piping, apparecchi a pressione, hipps skid e scambiatori di 
calore; costruzione di carpenteria metallica non strutturale.  

L’organizzazione intende proporsi ai propri clienti come una realtà produttiva di elevata 
affidabilità, composta da persone competenti e qualificate, con risorse tecniche adeguate, 
con una struttura organizzativa in grado di rispondere prontamente e pienamente alle 
esigenze e alle aspettative dei clienti. 
La forte competitività nel settore in cui operiamo ci ha convinti che è necessario migliorare 
costantemente le nostre prestazioni per mantenerle ai livelli della migliore concorrenza 
presente sul nostro mercato. Siamo convinti che questo aumenta il valore che mettiamo nei 
nostri prodotti e rappresenta un valore anche per i nostri clienti. 
Siamo consapevoli di quanto sia importante la conformità dei nostri prodotti ai requisiti 
previsti, spesso dettati da precise norme tecniche, pertanto svolgiamo il nostro lavoro con 
cura e professionalità, e lo verifichiamo attraverso controlli, prove e collaudi. 
Il tutto senza dimenticare la redditività dell’azienda, che è una condizione fondamentale per 
mantenere e migliorare nel tempo i risultati. 
Intendiamo raggiungere questi risultati anche attraverso l’applicazione del sistema di 
gestione per la qualità, per questo la Direzione si impegna in prima persona, supporta tutti i 
propri collaboratori e richiede il loro impegno e contributo. 

Politica per la Qualità 
C.C.N. Srl ha individuato i seguenti obiettivi strategici che sono alla base della sua Politica 
per la Qualità e si impegna con tutti i suoi collaboratori nel loro perseguimento: 

accrescere la soddisfazione del Cliente; 

rispetto delle prescrizioni legali e normative vigenti; 

esecuzione delle forniture, con regolarità, nel rispetto dei requisiti del 
cliente; 

puntualità nelle consegne; 

efficienza nell’impiego dei mezzi produttivi; 

continuo miglioramento del sistema di gestione per la qualità al fine di 
renderlo sempre più adeguato alle esigenze aziendali. 

Rosignano Solvay, 21/09/2019  La Direzione 
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Obiettivi per la Qualità 
La Politica per la Qualità di C.C.N. Srl è associata ad un quadro di obiettivi di seguito 
identificati, i quali vengono quantificati e quindi riesaminati nel corso dei periodici 
Riesami della Direzione. 

per la soddisfazione del Cliente: 
o rispetto delle clausole contrattuali; 
o puntualità nelle consegne dei prodotti; 
o miglioramento dell’indice di soddisfazione dei Clienti 
rispetto delle prescrizioni legali e normative vigenti; 
o rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ambiente e 

gestione delle risorse umane (obiettivo permanente: zero infortuni e zero 
Non Conformità riferibili a questi aspetti) 

 esecuzione delle forniture, con regolarità, nel rispetto dei requisiti del 
cliente; 
o riduzione delle Non Conformità; 
o riduzione dei reclami 
puntualità nelle consegne:
o minimizzazione dei reclami per ritardata consegna; 
 efficienza nell’impiego dei mezzi produttivi:  
o miglioramento della redditività aziendale; 
continuo miglioramento del sistema di gestione per la qualità al fine di 
renderlo sempre più adeguato alle esigenze aziendali: 
o applicazione sistematica del sistema di gestione per la qualità e ricerca 

delle opportunità di miglioramento del sistema;  
o miglioramento dell’efficacia dei processi operativi attraverso l’analisi degli 

indicatori aziendali e dei risultati ottenuti 

Rosignano Solvay, 21/09/2019 
 La Direzione 
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