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La Direzione ha definito e documentato la Politica per la Qualità e assicura che tale Politica venga comunicata, 
compresa e sostenuta a tutti i livelli dell’Organizzazione. A tale scopo la Politica viene condivisa con tutte le 
parti interessate attraverso diversi sistemi di comunicazione 
Nel corso del riesame del Sistema Qualità o in caso di riscontrata necessità, la Direzione verifica l’adeguatezza 
della Politica della Qualità in modo tale da poterla mantenere aggiornata. 
 

Introdurre innovative soluzioni analitiche on-site finalizzate all’innalzamento della qualità della vita 
attraverso miglioramenti nel controllo ambientale, nella sicurezza e nell’efficienza dei processi 

industriali. 
 

POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT ha sempre considerato presupposto fondamentale della propria 
attività fornire al Cliente il prodotto, non solo più adatto alle sue richieste, ma anche il più evoluto in senso 
tecnico.  
A tale scopo, POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT ha sempre dedicato notevoli risorse ed energie nella 
ricerca e nella sperimentazione ben conscia dell'impegno di soddisfare, soprattutto, le esigenze del reale 
utilizzatore finale.  
In quest'ottica, POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT ritiene fondamentale, nell'evoluzione della propria 
organizzazione adottare un Sistema Qualità conforme al modello UNI EN ISO 9001:2015, sia al fine di tenere 
sotto controllo le proprie capacità, che di infondere al Cliente la massima fiducia nel prodotto fornito, 
particolarmente per quanto attiene alla sicurezza. 
La Politica per la Qualità di POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT comprende pertanto i seguenti obiettivi: 
 

1) fornire prodotti con caratteristiche tecniche al più alto livello di evoluzione; 
2) mantenere, negli stessi prodotti, i massimi standard di sicurezza, nel pieno rispetto dei Requisiti 
Essenziali delle normative di riferimento nei vari paesi di destinazione; 
3) migliorare continuamente la propria organizzazione, anche per mezzo della regolamentazione delle 
proprie attività. 
 

POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT si impegna a mettere a disposizione tutte le necessarie risorse per il 
conseguimento dei traguardi prestabiliti, e ad attuare tutte le più opportune iniziative per coinvolgere il 
personale dell'Azienda in questo percorso. 
Conscia della dinamicità dei processi e della loro evoluzione rivolge particolare impegno alla verifica del 
mantenimento degli obiettivi per la Qualità ed allo studio per un miglioramento continuo del Sistema, attività 
svolta periodicamente dalla Direzione in collaborazione con i responsabili dei vari settori ed annualmente nel 
corso del riesame complessivo del SQ. 
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