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L'obiettivo principale dell’Organizzazione è il consolidamento costante del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in coerenza 

alla Specifica IATF 16949 e alla Norma ISO 9001 in modo di essere presente e attiva nel settore su cui si basa il proprio interesse. 

 

Il Gruppo Vignati, nella consapevolezza di affrontare sul mercato situazioni di sempre maggiore esigenza di qualità dei prodotti, 

intende perseguire il perfezionamento dei propri risultati ricorrendo al concetto di prevenzione. 

Questa strategia coinvolge tutte le risorse dell'organizzazione basandosi su precisi obiettivi tesi a: 

 impegnarsi nell’ottemperare alla soddisfazione dei Requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità  

 impegnarsi per garantire e migliorare continuamente un sistema di gestione che tuteli la sicurezza e la salute dei 

lavoratori 

 migliorare in modo continuativo l’efficacia e l’efficienza del Sistema stesso 

 garantire la massima soddisfazione delle attese dei Clienti in termini di qualità del prodotto, servizio reso, prezzo 

adeguato 

 prevalere nei confronti della concorrenza di mercato con risultati globali pregevoli 

 rendere la struttura aziendale snella, dinamica e flessibile ai cambiamenti dei mercati 

 coinvolgere i fornitori e le parti interessate al fine di raggiungere obiettivi comuni 

 valorizzare la partecipazione propositiva del personale 

 

Azienda familiare, Il Gruppo Vignati, intende valorizzare gli aspetti virtuosi di questa sua tradizione: la grande flessibilità, la 

capacità di ascoltare il mercato e rispondere adeguatamente, la fedeltà di un team di collaboratori che sono fortemente integrati 

nella cultura aziendale, la valorizzazione delle risorse umane e dell’ambiente che contribuisce al miglioramento continuo di tutto 

il S.G.Q. 

 

Con l’introduzione del S.G.Q. formalizzato, documentato, aggiornato e migliorato continuamente, la Direzione del Il Gruppo 

Vignati, intende: 

 identificare tutte le normative e le prescrizioni applicabili al proprio sistema e operare nel pieno rispetto delle leggi, dei 

regolamenti vigenti e di eventuali impegni sottoscritti dal Gruppo Vignati, in materia di qualità, ambiente, sicurezza e 

salute; 

 sensibilizzare tutto il personale aziendale sull’importanza della Qualità, del rispetto dell’Ambiente e della Sicurezza e 

Salute per i lavoratori e per tutta la collettività, coinvolgendolo attivamente nella propria politica, nei propri obiettivi e 

nelle proprie attività; 

 mettere in atto le procedure affinché il livello qualitativo possa essere costantemente e sistematicamente migliorato, 

attraverso l’impegno della direzione e di tutto il personale; 

 dimostrare che tutti i processi, che costituiscono l'intera attività aziendale, siano in linea con le decisioni e gli obiettivi 

aziendali derivanti dalla politica della qualità; garantire che gli obiettivi siano pianificati in modo appropriato e 

revisionati; 

 dimostrare che tutti i requisiti sono stati definiti e soddisfatti e venga effettuato il miglioramento continuo dell'efficacia 

di tutti i processi ed il riesame del Sistema Qualità ed il miglioramento a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 
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 controllare e ridurre in modo continuo le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenire 

l’inquinamento, attuare politiche di riciclo, ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche, ottimizzare la scelta di 

materiali, macchinari e altro anche in funzione dell’impatto per la sicurezza e salute dei lavoratori conseguente; in 

particolare si impegna a controllare in maniera specifica i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori; 

 gestire e prevenire le situazioni di emergenza in ambito sicurezza, in modo da limitare il più possibile eventuali danni per 

la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Allo scopo di assicurare la conoscenza, lo sviluppo e l’efficacia del S.G.Q., la Direzione ha dato incarico al Responsabile di Gestione 

per il Sistema Qualità di coordinare e controllare tutte le attività necessarie per l’applicazione delle citate norme alla realtà Il 

Gruppo Vignati e coinvolge i propri process owners affinchè contribuiscano, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, 

nell’attuazione del S.G.Q. 

La Direzione, inoltre, ha messo e metterà a disposizione tutte le necessarie risorse e garantirà gli investimenti in strumentazione, 

formazione, supporto informatico che si renderanno via via necessari. 

Il livello di adeguatezza raggiunto dal S.G.Q. e la sua efficacia nel tempo sono garantiti attraverso ispezioni interne, l’attività di 

miglioramento e il periodico riesame da parte della Direzione. 

La Direzione esplicita con questa dichiarazione la scelta di operare in conformità ad un S.G.Q. corrispondente della Specifica IATF 

16949, alla Norma ISO 9001 e sottolinea la necessità che tutto il personale, ai diversi livelli, arricchisca la propria cultura aziendale 

secondo questi principi e sia direttamente coinvolto in prima persona nel darvi attuazione. 

Il responsabile RSPP, l’RLS ed il Medico Competente collaborano con la Direzione per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori e per la definizione di misure per la prevenzione dei rischi e per il miglioramento continuo. 


