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POLITICA DELLA QUALITÀ 
 
E’ QUESTIONE DI PRIORITA’ 
IL CLIENTE 
La soddisfazione del cliente è l’obbiettivo di IVAT SRL. Un cliente soddisfatto è un cliente destinato a restare fedele e parlare bene 
di noi anche ad altri   
 
CARTA CANTA 
SISTEMI DI QUALITA’ 
La norma UNI EN ISO 9001:2008 è un importante strumento di crescita. Il certificato non è un semplice pezzo di carta ma 
testimonia gli sforzi aziendali per garantire il continuo miglioramento  
 
CHI SI FERMA E’ PEDUTO 
IL PERSONALE 
Un’azienda che non si migliora, che non è esperta alla novità è un’azienda destinata a perdere quote di mercato. La direzione 
Generale è attenda alle novità che possono accrescere il servizio offerto dall’azienda ed aumentare la competitività e la presenza 
sul mercato. 
 
L’UNIONE FA LA FORZA 
LA PROGRAMMAZIONE 
Non basta un lavoro fatto bene per pensare di essere un’azienda competitiva. Dare continuità nel servizio vuol dire impegnarsi in 
una programmazione delle attività mirata ad ottimizzare le risorse produttive 
 
OGNI SOLDO RISPARMIATO E’ UN SOLDO GUADAGNATO 
LE RISORSE 
Evitare sprechi di materiale, sfruttare al meglio i prodotti stoccati nel magazzino dell’azienda, individuare il personale idoneo per 
le specifiche attività produttive le principali forme di risparmio che permettono ad IVAT SRL un investimento (corsi di formazione, 
attrezzature, ..) mirato al miglioramento del lavoro  
 
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE 
LA SICUREZZA 
Formazione ed informazione dei lavoratori, riunioni periodiche tra le figure della sicurezza (RSPP, RLS) verifica e mantenimento 
dei DPI e PLE sono le attività che IVAT attua al fine di ridurre il più possibile le probabilità di un evento infortunistico e di garantire 
con adeguato grado di sicurezza ai propri dipendenti e all’ambiente nel quale si trovano ad operare. 
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