
 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

L’Alta Direzione della Vacuum Italia, consapevole che il mercato manifesta 
crescenti esigenze di prestazioni, qualità, affidabilità, puntualità, flessibilità 
e di contenimento dei costi intende affrontare le problematiche della 
Qualità in un’ottica globale e dinamica, ricorrendo al concetto del 
Miglioramento Continuo.  
 
La Vacuum Italia considera la Qualità come uno strumento strategico 
aziendale di conseguimento di Efficacia ed Efficienza, ed intende 
perseguirla lungo tutto l’arco delle attività aziendali, sulla base del criterio 
della prevenzione, con opportuna analisi di rischi e opportunità, al fine di 
raggiungere il pieno soddisfacimento dei requisiti e delle aspettative dei 
Clienti. 
 
Pertanto la Vacuum Italia si impegna a : 
 

- Mantenere la coerenza al contesto dell’organizzazione nella definizione di obiettivi 
strategici, mirati al miglioramento dei propri processi in funzione della 
soddisfazione del Cliente  

- Definire obiettivi coerenti per la qualità nell’ambito del miglioramento continuo 
analizzando rischi e opportunità, indirizzando appropriatamente le attività di tutti i 
processi aziendali e verificando che tali indirizzi siano correttamente interpretati ed 
applicati. 

- Garantire l’applicazione dei requisiti applicabili nella propria attività produttiva nei 
vari contesti aziendali in ottemperanza alle leggi e regolamentazioni vigenti. 

- Attuare e mantenere efficace un Sistema di Gestione della Qualità per garantire il 
controllo dei processi, la conformità dei prodotti e la soddisfazione del cliente. 

 
 
Per conseguire gli obiettivi prefissati, la Vacuum Italia ha impostato la 
propria struttura organizzativa con un sistema di gestione della qualità in 
linea ai requisiti definiti dalla Norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Il Sistema per la Gestione della Qualità della Vacuum Italia è supportato 
dalle documentazioni tecniche e gestionali che permettono una guida e 
supporto uniforme e costante in tutti i processi. Esso è la guida alla quale 
tutti i livelli e funzioni dell’organizzazione fanno riferimento. 
 
Gli obiettivi per la Qualità coerenti con la Politica sopra esposta sono 
assegnati ai livelli adeguati dell’Organizzazione e riesaminati 
periodicamente dall’Alta Direzione. 
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