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YITERIA IU§ANI §.n1. ha deciso di perseguire una Politica per la Qualita inùxzzata allo sviluppo aziendale e alla
soddisfazione del clierte e necessaria a dare garanzie sull'affidabilita dell'organizzazione, sulla qualità dei prodotti e
servizi fomiti.
La Politica costituisce quadr* di rif*riment* per f*rm*lizz*re gli ebiettivi e gli impegni *he si v+glie*a r*ggiringere. B*s
concreta di questa scelta sono le seguenti volorfà:
a) legare la noska immagine a standad qualitatiyi elevati, con impeglo aI continuo miglioramento dei processi
aziedali" dei prodotti e dei servizi resi;
b) otfifrtirifie le risorse interne, aI fine di evitare errori, ritardi e inefficienze;
c) il pieno rispetto della vigente legislazione nazionale ed interaazionale qplicabile.
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La Politica della Qualità è diffusa all'intsflro dell'Organizzazione e la Direzione di Viteria Fusani si impegna a
sostenere la politica e a far si che sia compresa e attuatq a tutti i livelli dell'Orgailizzazione.
La Politica della Qualita deve essere considerata un punto di partenza e non un prmto d'arrivo e tutto il personale è
stimolato al miglioramento continuo, con f invito a fomrulme suggerimenti per il miglioramento dei processi
La Direzione di Viteria Fusaai si impegna a fornire ade$Iate risorse (in&astr*tturq maechine e permnale) per il
raggiungimento degti obiettivi sabiliti e più in geaerale iI rispetto dei requisiti rypticabili.
La Politica per Ia Quatità considera il coatesto in cui cpera Vituia Fasani ed il sistemdico ries*rne dei risc,hi
co*nessi ai processi aziendali.

LA CERTIF'ICAZIONE
YITERIA FUSAM S.r.1. uede nella qualita da lungo tempo; dal 1998 1'organizzazione è certificata UNI EN ISO 9001 e
dal 2019 IATF 1 6949 :2016.
I requisiti degli standard sopra citati costituiscono riferimenti per il continuo miglioramento dell'Organizzazione e dei
prodotti/serr.izi resi.

OBIETTIVI STR.{TEGICI:
intenzi**a de11'*rie***, perseg*ire l'*biettiva di idantific*re le esiger:ze e le espettatice del Clie*te in r*ede **
poterlo completureate soddisfarg migliorare continuamente torgnizzazione interna e le metodologie seguite al fine di
elevare iI livello di efficienza produttiv4 sensibilizzre il personale operaate in azienda verso standard qualitdivi elevati.
In aggiunta a quatrto sopra esposto,l'artell.daiatende perseguire i segueati obiettivi strdegici:
li Sviluppare ulteriormente lo strumento gestionale (MES) per efEcientre i propri processi elo la propria capacità di
contollo;
2) Dotarsi di qualifiche sempre più adeguate ai mercati di riferimento (quali{iche per auditor di processo secondo
standard Automotive e tecniche di FMEA), costituendo ciò anche la base per la soddisfazione delle richieste della
Clieotela e la realazazions di standard qualitativi elevati;
3) Individume le metodologie più idonee per la continuità dei business e indiyidume nuovi mercati e/o nuoyi clienti
(agentr, fiere di settore);
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Investire nella ricerca del personale anche per dare continuità all'az;.enda;
N4onitorare continuamente le ccadizi+ni ambientali e la salute e sicurezza sul lav+r+ per individuare., nel rispetto

dei requisiti cogenti qplicabili le forme più idonee al rispetto dell'ambiente ed a creare le condizio*i per u*
ambiente di lavoro salubre e sicuro.

OBIETTIVI I}I BREVE PERIODO
Ogni anno la Direzione della WfERIA FUSANI si pone obieaivi espressi nel doc*me*to "Obiettivi e Indicatori dei
processi aziendali".
Ogai processo aziendale è caratterizzato da obiettivi e relativi iodicatori.
La Direzione di Viteria Fusani richiede un impegno.collettivo nell'applicazione de1 Sisterna di Gestione per la Qualità.
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