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______________________________________________________________________________________________ 
Questo documento è di proprietà di Calceforte S.r.l.: ne è vietata la riproduzione non autorizzata. 

Calceforte S.r.l. possiede un’esperienza trentennale nel settore del restauro monumentale, del 
recupero del patrimonio artistico immobiliare ed architettonico che trasmette fedelmente agli operatori 
con i quali viene in contatto con l’intento di fare chiarezza sull’uso dei materiali. È da tempo 
impegnata a divulgare la cultura e la sensibilità all’uso di materiali naturali ed a commercializzare 
prodotti con forte carattere storico ed apprezzato rispetto ambientale. Quello che ci contraddistingue 
sul mercato nazionale, inoltre è la produzione di prodotti particolari, studiati e formulati per la 
soluzione di specifiche problematiche, in un costante impegno nell’offrire prodotti qualitativamente 
adeguati, nel soddisfare le richieste dei clienti e nel pieno rispetto di un insegnamento antico come 
l’Arte di Costruire, nei confronti del quale Calceforte S.r.l. si pone in piena aderenza culturale e vuole 
continuare ad essere promotrice di esperienze e tradizioni che non debbono mai essere 
abbandonate. 
Calceforte S.r.l. contribuisce attivamente a sensibilizzare e divulgare ad operatori, tecnici ed 
amministratori, la possibilità di riconoscere e scegliere, consapevolmente e motivatamente, materiali, 
tecniche e tecnologie in armonia con la natura, per una sempre maggiore diffusione del progettare, 
costruire ed abitare sano. Ritiene altresì che il progettare e costruire edifici migliori ed il corretto 
recupero e restauro dell’esistente, siano elementi indispensabili per minimizzare i diversi fattori di 
rischio ambientale e di salute degli esseri viventi che possono derivare dall’edificato. Questa 
attenzione alla globalità degli effetti prodotti, ci spinge ad essere distanti dalla produzione di materiali 
derivati indiscriminatamente da qualsiasi risorsa disponibile. 
Attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità riferito alle norme internazionali 
ISO 9001, la Direzione di Calceforte S.r.l. si pone i seguenti obiettivi: 

1. proseguire nello studio e nello sviluppo di nuovi prodotti migliorandone la qualità e 
continuando ad utilizzare materiali e tecnologie a basso impatto ambientale; 

2. consolidare ed aumentare la presenza sul mercato di riferimento attraverso lo sviluppo di una 
rete commerciale costituita da agenti qualificati che contribuiscano a promuovere la filosofia e 
la tecnologia Calceforte e perseguire l’inserimento in nuovi mercati; 

3. aumentare la visibilità di Calceforte sul mercato e migliorare l’immagine aziendale nei 
confronti dei clienti e delle parti interessate; 

4. aumentare il fatturato aziendale attraverso l’ottimizzazione delle attività aziendali e 
garantendo l’immissione sul mercato di prodotti di qualità ed adeguati alle esigenze dei clienti; 

5. puntare al miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento, al pieno soddisfacimento dei requisiti del 
cliente e delle altre parti interessate, al rispetto delle Norme, delle Leggi applicabili e delle 
altre prescrizioni sottoscritte in merito ai prodotti offerti ed agli aspetti ambientali individuati. 

In tale ottica, la Certificazione del Sistema Qualità diventa uno strumento importante nel 
perseguimento degli obiettivi posti e sono quindi state create le figure dei Responsabili Qualità ed 
Ambiente con il compito di predisporre e mantenere aggiornato il Sistema di Gestione per la  Qualità 
e l’Ambiente, di verificarne l’efficacia e di relazionare alla Direzione sul relativo stato di attuazione 
nell’ambito dell’Azienda. Ai fini della funzionalità del Sistema il Responsabili Qualità ed Ambiente 
potranno fare affidamento sul personale aziendale che riterranno idoneo e che coordineranno 
direttamente. 
Torriana, 20/07/2020         La Direzione 

 


