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POLITICA PER LA QUALITA’

La Veneta Componenti S.r.l si occupa di Progettazione e produzione di componenti e macchinari
per impianti industriali di aspirazione
Nel corso degli ultimi 20 anni, è cresciuta in modo significativo, aumentando la propria presenza sui
mercati italiani: sia come produttore di impianti di aspirazione industriali sia per la fornitura
macchine e componenti, utilizzate da altre aziende all’interno dei propri progetti.
La Direzione ha scelto di mantenere attivo un sistema di gestione certificato ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001 al fine di dare continuità alla conformità della gestione e per conseguire un
miglioramento continuo.
Gli obiettivi che l’organizzazione si pone sono orientati al miglioramento continuo, prendono in
considerazione le parti interessate e le loro esigenze, e sono:
•
•

Costante impegno per garantire la soddisfazione del cliente;
Costante impegno nell’implementazione di processi e prodotti innovativi, al fine di rispondere
sempre in modo professionale e completo alle richieste del cliente;
• Garantire alta qualità, ampia gamma di soluzioni ed un efficiente sistema di controllo dei costi
e della qualità produttiva;
• Comprensione e rispetto della qualità attesa dal committente per le forniture, nonché
rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
• Condivisione e trasparenza nella progettazione degli impianti su misura, conformi a normative
specifiche;
• Garanzia e il rispetto delle leggi in materia di normative di prodotto e Salute e Sicurezza dei
Lavoratori (es. D. Lgs. 81/08 smi) e Ambiente (es. D.Lgs. 152/06 smi);
• Coinvolgere i propri dipendenti facilitando la loro partecipazione attiva per l’applicazione
della politica aziendale.
• Applicazione del Sistema di Gestione della Qualità.
Gli obiettivi sono costantemente monitorati attraverso indicatori di processo e adattati in base ai
cambiamenti organizzativi.
Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi tra i Responsabili.
La presente politica è diffusa a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta, viene riesaminata
almeno una volta l’anno in occasione del Riesame della Direzione.
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