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CIRCOLARE 

A: Tutti i dipendenti 
Da: Direzione  
 
Oggetto: POLITICA DELLA QUALITÀ 
 
KVP VETRORESINA s.r.l. è una azienda operante nel settore delle materie plastiche rinforzate. Nata nel 
1986 per la produzione di sellerie di auto da competizione, può coprire oggi ogni esigenza del Cliente 
per ogni tipo di manufatto realizzato in fibra di vetro, tessuti aramidici (kevlar), fibra di carbonio. 
La Direzione, consapevole delle esigenze del mercato, intende orientare e finalizzare l’azione 
dell’Azienda affinché tutte le attività produttive siano svolte con particolare attenzione alle 
problematiche della qualità, affidabilità, sicurezza. 
Nel rispetto di quanto sopra la Direzione ha introdotto un Sistema di Gestione per la Garanzia Qualità , 
già certificato per conformità in precedenza da Rina SpA alle norme UNI EN ISO 9001:2008,  e ora 
implementato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 

A seguito dell’introduzione, dal 05/03/2017, della nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015 viene 
introdotto un nuovo Sistema di Gestione per la Qualità costituito da: 

*0   Manuale della Qualità, 
*1   Servizio Assicurazione Qualità. 

Il Manuale Assicurazione Qualità rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie aziendali: in 
quanto contiene le Politiche e le Procedure della Qualità ed esprime l’impegno formale a raggiungere gli 
obiettivi di Qualità, oltre ad indicare i mezzi coi quali raggiungerli. 
Il Responsabile del Servizio Assicurazione Qualità gestisce le attività relative alla Qualità; in particolare 
controlla l’applicazione/attuazione delle disposizioni relative alla Qualità contenute nel presente 
Manuale . 
Gli obiettivi del Sistema Qualità sono: 

1. Soddisfazione del cliente 

 rispondenza all’uso di prodotti e servizi forniti, 

 livello di  qualità previsto ai costi stabiliti, 
2. miglioramento continuo. 

 prevenzione della difettosità più che eliminazione a posteriori della stessa, 

 responsabilizzazione individuale del personale, ad ogni livello, in merito alla  qualità delle 
attività di competenza, 

 continuo miglioramento del prodotto e del servizio reso al Cliente, 

 verifica dell’efficacia del Sistema Qualità tramite Verifiche Ispettive. 
I contenuti del Manuale e la Politica della Qualità sono portati a conoscenza di tutto il personale 
aziendale, che è obbligato ad eseguire le procedure indicate in modo che i prodotti fabbricati ed 
installati soddisfino i requisiti richiamati dal Manuale della Qualità . 
Clienti e dipendenti sono incoraggiati a dare suggerimenti per il miglioramento del livello di Qualità. 
I fornitori saranno incoraggiati ad adottare analoghi Sistemi di Assicurazione della Qualità, in funzione 
delle specifiche competenze. 
L’Amministratore Delegato intende assumere un ruolo attivo alla guida delle attività di miglioramento 
della Qualità e di verifica dei risultati ottenuti. 
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