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POLITICA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA 
 
VERNICIATURA MODERNA S.R.L. ritiene che il futuro delle aziende sia rivolto al 
perseguimento della massima soddisfazione del Cliente e della Sicurezza sul Lavoro. 
Tale risultato è raggiungibile da VERNICIATURA MODERNA S.R.L. realizzando un Sistema 
di Gestione Integrato della Qualità e della Sicurezza realizzato secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015. ed UNI-INAIL 2011. 
 
La politica della qualità e della sicurezza:  
 

 è stata elaborata tenendo conto delle concrete condizioni in cui si svolgono le 
attività aziendali e con la partecipazione delle funzioni aziendali interessate; 

 è diffusa ai lavoratori ed è esposta nella sede della VERNICIATURA MODERNA 
S.R.L.; 

 è attuata dall’intera struttura aziendale (dai vertici aziendali ai lavoratori e 
soggetti terzi) ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze e quindi 
costituisce un riferimento fondamentale per quanti, interni ed esterni, siano 
coinvolti nei processi aziendali; 

 costituisce il riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi del 
sistema; 

 tiene conto delle esigenze ed aspettative delle parti interessate. 
 
La Direzione di VERNICIATURA MODERNA S.R.L. ha stanziato i fondi ed ha messo a 
disposizione il personale e gli strumenti necessari alla realizzazione del Sistema di 
Gestione Integrato. 
 
VERNICIATURA MODERNA S.R.L. deve dare la massima attenzione alle richieste ed 
aspettative del cliente, delle parti interessate e al miglioramento continuo 
dell’organizzazione e della sicurezza sul lavoro. 
 
VERNICIATURA MODERNA S.R.L. deve perseguire la qualità e la sicurezza in tutte le fasi di 
ogni processo, dove ogni dipendente è coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi. 
La Direzione verifica periodicamente che questa politica sia attuata e condivisa ad ogni 
livello dell’organizzazione stabilendo obiettivi di miglioramento continuo e di 
soddisfazione del cliente. 
          Firma Direzione 
               Bucci Pietro 
 
 


