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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ 
 

VIRAVER Technology è focalizzata all'ottenimento di una sempre maggiore soddisfazione e fiducia del 
cliente attraverso un impegno quotidiano nel determinare e mettere a disposizione risorse idonee al 
raggiungimento degli obiettivi per la qualità prefissati garantendo la piena conformità dei prodotti alle 
normative di settore applicabili ed il rispetto di norme e leggi cogenti. 

La presente politica è considerata basilare per la gestione del sistema Qualità e per guidare VIRAVER 
Technology al miglioramento continuo delle proprie prestazioni in quegli aspetti ritenuti essenziali per 
garantire il successo aziendale, e cioè: 

• alla soddisfazione del cliente, definendo il livello atteso, valutando i rischi conseguenti nell'eventuale 
mancato raggiungimento del livello definito e le azioni da intraprendere per il suo raggiungimento; 

• a tutti quei processi aziendali, ritenuti importanti, per i quali sono stati definiti obiettivi di miglioramento 
continuo e monitorati costantemente con idonei indicatori di processo; 

• al personale aziendale che, sentendosi parte di una squadra tesa al perseguimento del successo 
aziendale, deve trovare l'atmosfera e gli stimoli più opportuni per una sua crescita professionale, la sua 
sicurezza ed il suo appagamento; 

• alle aspettative della proprietà in relazione al raggiungimento del livello di ritorno desiderato sulla base 
delle risorse impegnate; 

• ai fornitori e partner commerciali per il raggiungimento di sempre migliori livelli di collaborazione e 
contributo per una crescita comune; 

• alla gestione delle risorse (umane, infrastrutturali, finanziarie ed ambientali) al fine di garantire un 
supporto efficace e continuativo per la crescita ed il successo di VIRAVER Technology. 

La Proprietà ha scelto la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e il miglioramento continuo, 
derivante dalla sua applicazione, come strumento di gestione aziendale per il raggiungimento dei propri 
traguardi, garantendo la conformità a norme, regolamenti e leggi cogenti delle proprie attività e prodotti 
adottando un approccio preventivo rispetto a quello risolutivo. 

La Direzione Generale coordina ed effettua incontri di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità con 
cadenza almeno annuale, tiene sotto controllo le prestazioni dei processi e ne migliora costantemente 
l'efficacia ed efficienza. 

 
San Pietro in Viminario, 10 Aprile 2020 

 
La Direzione Generale 

 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà VIRAVER TECHNOLOGY S.r.l. 
Qualsiasi uso, divulgazione o riproduzione, anche parziale, senza l'espressa autorizzazione da parte della Società sarà punito a norma di legge. 
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DESIGN AND MANUFACTURING OF COMPONENTS OF GLASS AND POLYCARBONATE, FLAT AND CURVED, MONOLITHIC
AND SAFETY LAMINATED FOR THE MARINE, BUILDING, AUTOMOTIVE, AERONAUTICAL AND SPECIAL TRANSPORT

SECTORS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI COMPONENTI IN VETRO E POLICARBONATO, PIANO E CURVO, MONOLITICO E
STRATIFICATO DI SICUREZZA PER I SETTORI NAUTICO, EDILIZIA, AUTOMOBILISTICO, AERONAUTICO E TRASPORTI

SPECIALI .

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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