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LA NOSTRA POLITICA DELLA QUALITÀ/SICUREZZA
Ci poniamo requisiti e sfide tecnologiche che divengono sempre più complesse.
Non miriamo ad attuare nel concreto grandi serie e la produzione di massa, bensì il nostro
intento è quello di produrre pezzi di precisione di alto livello qualitativo in serie medie e
piccole.
Il nostro know-how tecnico e i nostri collaboratori sono i fattori di successo decisivi per la
nostra azienda. Perciò la formazione e l'aggiornamento dei nostri collaboratori costituiscono
un elemento cardine per garantire il futuro della nostra impresa.
Lavoriamo con prezzi che derivano da un sensato calcolo svolto secondo i dettami
dell'economia aziendale. I prezzi troppo bassi mal si conciliano con la stabilità economica e
con le nostre idee etiche.
La Politica integrata della Qualità/Sicurezza di VAP Srl è un atto concreto ritenuto
necessario, voluto direttamente dalla Direzione Generale e finalizzato a dare efficacia al
programma di sviluppo del proprio Sistema Integrato, per il raggiungimento degli obiettivi
che seguono:

• Raggiungere e mantenere un sistema integrato conforme alle norme UNI EN
ISO 9001:2015 e alla ISO 45001:2018.

• Assicurarsi che la qualità prestabilita sia capita, raggiunta e mantenuta a tutti
i livelli aziendali.

• Assicurare al Cliente che la qualità prestabilita sia raggiunta nel
servizio/prodotto fornito.
• L’impresa considera la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore come
parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità
più generali dell’azienda.
Tale politica, si concretizza nelle seguenti azioni :

• mantenere e consolidare l’immagine della società.
• Verificare e cercare possibilità di sviluppo.
• Continuare il perfezionamento delle attività adeguando la struttura ed il
sistema alle continue innovazioni tecnologiche per far fronte alle esigenze
della clientela.
• Operare nel pieno rispetto delle norme legislative nazionali e provinciali.
• Mantenere con i fornitori rapporti finalizzati all’ottimizzazione della qualità
delle forniture, al rispetto dei tempi e alla concorrenzialità dei costi.
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• La struttura organizzativa deve rispondere in modo chiaro all’individuazione
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

delle responsabilità e le funzioni, in modo che siano chiare determinate e
comprese sia dai clienti che dagli operatori.
Tendere alla eliminazione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro
Creare un sistema efficace ed efficiente, attraverso il coinvolgimento e la
motivazione del personale, per il quale l’informazione, la formazione e
l’aggiornamento devono continuamente progredire.
Fare in modo che la politica per la qualità-sicurezza sia comunicata,
compresa ed attuata in tutta l’organizzazione.
Attraverso il miglioramento dell’efficienza a tutti i livelli dell’organizzazione,
senza penalizzare lo standard qualitativo dei servizi erogati, incrementare la
redditività;
a rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori e, per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, di istituire un SGI
mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie;
a fare in modo che il SGI coinvolga l’intera organizzazione aziendale, dal
datore di lavoro sino al singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e
competenze; a tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati per svolgere
i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in
materia;
a programmare le attività dell’azienda, specie per ciò che concerne l’attività
in officina;
a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro
rappresentanti (RLS);
a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione,
anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di
raggiungimento degli obiettivi aziendali;
a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del SGI e
l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute
e di sicurezza, definendo opportuni indicatori;
di riesaminare periodicamente la politica di sicurezza e il SGI attuato;
di seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti
capo all’azienda presenti in produzione.

San Lugano (BZ), li 01/10/2018

La Direzione

