
 
 

 

REV.7   Pag. 1 di 1 

Nr. doc. – DAL01 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ 
 

Negli ultimi anni il controllo dei rischi di impresa (economici, di sicurezza ecc.), l’attenzione alla qualità ed alla 

correttezza dei lavori e dei servizi erogati, la costante necessità di essere presenti, competitivi e visibili sul 

mercato hanno impegnato la Direzione di UVL S.r.l. in una costante sorveglianza, a 360 gradi, sulle risorse 

umane, finanziarie e infrastrutturali, sui feedback provenienti dai clienti rispetto ai prodotti e servizi resi e sulla 

ricerca di nuove opportunità di business. 

La Direzione di U.V.L. S.r.l. considera la qualità un elemento determinante per consolidare e migliorare la sua 

posizione di mercato e l’immagine dell’Azienda, per migliorare l’efficienza e l’efficacia di tutti i processi aziendali, 

per favorire la crescita professionale dei dipendenti, per aumentare la competitività tecnica ed economica nei 

confronti dei concorrenti adeguando le soluzioni tecniche alle esigenze dei Clienti e riducendo i costi complessivi. 

Pertanto la direzione di UVL S.r.l. ha considerato, con entusiasmo, le opportunità di miglioramento offerte dal 

conformare i processi aziendali alle norme ISO 9001:2015 e FAMIqs fissando i seguenti obiettivi strategici: 

 soddisfare le necessità e le aspettative del Cliente, gestendo processi e prodotti con modalità tali da 

garantire la sicurezza igienico-sanitaria minimizzando il rischio che prodotti adulterati entrino nella catena 

alimentare; 

 promuovere la qualità e la sicurezza alimentare in tutta l’azienda e in tutta la filiera attraverso informazione e 

comunicazione adeguate; 

 garantire un continuo miglioramento della sicurezza alimentare e della gestione del Sistema qualità; 

 fornire le misure atte a garantire che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi vigenti; 

 attuare tutte le azioni necessarie per prevenire frodi /contraffazioni; 

 stabilire un piano di controllo e revisione degli obiettivi di sicurezza alimentare e qualità; 

 consolidare la propria posizione di mercato ed ampliare il proprio portafoglio clienti; 

 raggiungere e mantenere livelli di costo e margine competitivi. 

Deve essere misurata sistematicamente l’efficienza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato nei diversi 

processi aziendali con riferimento agli obiettivi stabiliti e ai relativi indicatori, per tenere sotto controllo i rischi. 

I risultati di questa attività dovranno essere alla base del riesame del Sistema Qualità da parte della Direzione 

Generale allo scopo di innescare azioni di miglioramento continuo. 

 

 

Data 17/01/2022                              

      


