
Politica Qualità 
Pulverit - Valore alle persone  
 

 

 

Pulverit S.p.A. si pone l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei Clienti e delle Parti Interessate 
fornendo prodotti di qualità costante, nei tempi previsti e capaci di soddisfare la caratteristiche 
richieste dal cliente. 

A tal fine, Pulverit, facendo leva con la leadership aziendale, con la collaborazione di tutte le risorse 
umane aziendali e attraverso il proprio sistema di gestione della qualità, realizzato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015, si impegna:  

• A soddisfare i requisiti e a migliorare in continuo l’efficacia del sistema di gestione per la 
qualità,  

• Rivendendo annualmente i contesti interni ed esterni che possono influenzare i risultati 
aspettati 

• Valutando le opportunità offerte dal mercato e dai contesti in continuo mutamento 

• A perseguire la continua innovazione e sviluppo dei propri processi e prodotti per soddisfare le 
esigenze del mercato;  

• Attraverso la ricerca di nuove formulazioni o l’affinamento delle formulazioni standard 
• Con la revisione dei processi approcciando con analisi dei rischi 
• Attraverso il rinnovamento tecnologico (hardware e software) applicabile ai processi 
• Attraverso la crescita della leadership e delle competenze dei ruoli chiave 

• A mantenere e dove necessario sviluppare, le competente o le capacità delle persone chiave per 
il sistema di gestione 

Per misurare l’efficacia delle nostre attività, misureremo in conformità con gli obiettivi annui: 

• La riduzione delle Non Conformità Interne ed Esterne più critiche, come definita negli 
obiettivi annuali 

• Promuovendo una azione di Valutazione della Soddisfazione del Cliente almeno ogni tre 
anni 

• Il rapporto fra il numero dei nuovi clienti e il numero totale dei clienti dell’anno 
• Il rapporto fra il numero dei clienti persi nell’anno e il numero totale dei clienti dell’anno 
• Il rapporto tra il numero dei clienti nuovi e dei clienti persi 
• Il rapporto tra gli EBITDA del consolidato tra due anni consecutivi  

La presente Politica per la Qualità verrà riesaminata periodicamente per assicurare la sua continua 
rispondenza e adeguatezza all’organizzazione ed agli obiettivi annualmente definiti. 
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