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VASINI STRUMENTI S.r.l. opera da anni nel settore della: 
Progettazione, fabbricazione, commercializzazione di strumenti di pesatura industriale ed elettromedicali. 
Assistenza alla verifica periodica, riparazione di strumenti di pesatura industriale ed affini. Erogazione di 
servizi di verificazione periodica di misuratori fiscali. 
L’Azienda ha acquistato una notevole esperienza nel settore in oggetto e la ricerca di un prodotto di qualità è stata 
sempre tra i principali obiettivi, sollecitata da Clienti con particolari esigenze, in quanto il settore di utenza (Centri 
trasfusionali, Impianti petrolchimici, settori alimentare, meccanico ecc..) hanno necessità di prodotti con 
caratteristiche spesso restrittive, sia nelle tolleranze che nell’affidabilità nel tempo. Inoltre detta esperienza viene 
profusa nel nuovo settore delle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali. 
L’Azienda ha sentito perciò la necessità di dotarsi di uno strumento più completo e metodico per garantire il rispetto 
delle prescrizioni relative al prodotto, la soddisfazione del Cliente e per migliorare la propria conduzione per la 
Qualità, pertanto continua la convinzione della Direzione di mantenere il Sistema Qualità conforme alla Norma UNI 
EN ISO 9001: 2015 come modello organizzativo. 
 
OBIETTIVI PREFISSATI 
Raggiungere la piena soddisfazione del Cliente mediante la Gestione della Qualità, finalizzata al rispetto delle 
specifiche del Cliente, ed una maggiore efficienza dell’organizzazione Aziendale, in particolare: 
a) migliorare la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso gli aspetti della Qualità; 
b) creare un’organizzazione con precisi standard e/o metodologie per le attività da svolgere; 
c) garantire l’immissione sul mercato di prodotti di Qualità adeguati alle necessità del Cliente; 
d) migliorare continuamente gli standard produttivi e di erogazione del servizio; 
e) abbattere i costi interni dovuti alla non Qualità mediante un’adeguata conduzione aziendale per la Qualità ed 

una continua attenzione a soluzioni migliorative; 
f)  operare nel rispetto delle leggi e nel rispetto dell’ambiente. 

 
IMPEGNI 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del punto precedente, la Direzione Generale si impegna a mettere in opera, 
nel medio/lungo termine, le seguenti iniziative: 
Per l’obiettivo a): 
 risorse per la formazione e sensibilizzazione del Personale mediante corsi e riunioni periodiche; 
 condivisione degli obiettivi per migliorare il clima aziendale e la comunicazione. 
Per l’obiettivo b): 
 intraprendere l’attuazione di un sistema gestionale interno ispirato alle richieste della norma ISO 9001: 2015 e 

secondo il principio del risk-based thinking (approccio basato sul rischio); 
 prendere in considerazione i rischi e le opportunità in modo da incrementare la probabilità di raggiungere gli 

obiettivi e di soddisfare le aspettative delle parti interessate. 
Per l’obiettivo c): 
 serie di controlli e collaudi secondo gli standard interni e/o le specifiche del Cliente per garantire la conformità 

dei prodotti alle relative specifiche; 
 mantenimento della certificazione del Sistema Qualità Aziendale da parte di organismo accreditato. 
Per l’obiettivo d): 
 risorse per la ricerca e per l’innovazione. 
Per l’obiettivo e): 
 incontri periodici per ottimizzare le attività e per applicare le necessarie azioni correttive e di miglioramento. 
Per l’obiettivo f): 
 curare l’adeguamento continuo agli adempimenti previsti nel D.Lgs. 81/08; 
 progettare i prodotti con particolare attenzione alla riciclabilità dei materiali; 
 impiego di prodotti non pericolosi nei processi produttivi. 
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