
 
 
 

Politica integrata VACTIS srl 
 

La società VACTIS srl nello svolgere le attività lavorative intende soddisfare le aspettative esplicite ed 
implicite del Cliente e si impegna al rispetto della Conformità legislativa e nel costante miglioramento dei 
processi aziendali. 

Considerata la costante evoluzione tecnologica del settore, essere sempre apprezzati dai propri 
Committenti per la VACTIS srl significa eccellere in efficienza, qualità, affidabilità, prestazioni, prezzo, 
immagine. 

La conduzione aziendale secondo le predette linee guida avviene per l’anno 2022 attraverso il 
perseguimento dei seguenti “Obiettivi Strategici”: 

 
 Contenimento impatti negativi Emergenza Covid 19 e garantire la Business Continuity; 
 Qualifica/ricerca nuovi clienti e coinvolgimento stakeholders nell’attuazione della politica aziendale; 
 Mantenimento delle certificazioni aziendali teso al miglioramento continuo; 
 Aumento Skills e competenze del personale con integrazione attività formative; 
 Nuovi prototipi di prodotti; 
 Ottimizzazione delle performance ambientali di sostenibilità 

 
 
La Direzione si impegna: 

 al Miglioramento continuo del proprio Sistema Gestione Integrato e al soddisfacimento dei requisiti 
coinvolgendo dipendenti, fornitori e partners; 

 al rispetto della conformità legislativa applicabile e degli altri impegni correlati ai rischi propri 
aziendali; 

 al riesame periodico della politica e comunicazione a tutte le parti interessate.  
 
La Direzione si assicura che tale politica venga applicata, diffusa e mantenuta a tutti i livelli ed in tutte 

le aree di attività. 
 
 

QUALITA’ 
 
Nello specifico delle tematiche per la Qualità, la VACTIS srl si impegna a svolgere le proprie attività 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, attraverso l’adozione delle seguenti attività: 

 Effettuare periodicamente l’analisi del contesto e il Risk Assessment al fine della prevenzione di 
attività rischiose sotto il profilo “qualità”; 

 Mantenere adeguata la qualità delle prestazioni, in particolare garantendo l’efficienza, la continuità 
del servizio anticipando i requisiti impliciti ed espliciti dei clienti;  

 Supervisionare le attività sotto il profilo qualitativo attuando adeguati correttivi; 
 Rispettare i tempi ed ottimizzare il rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti;  
 Condividere in maniera sistematica le informazioni su tale Sistema di gestione con gli stakeholders 

aziendali (interni ed esterni);  
 Migliorare la gestione di progetti, programmi e portafolio in modo conforme agli standard 

internazionali. 
 
 
 
 



 
 

AMBIENTE 

Nello specifico delle tematiche per l’ambiente, la VACTIS srl si impegna a svolgere le proprie attività 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 attuando le seguenti attività: 

 Effettuare periodicamente l’analisi del contesto e il Risk Assessment al fine della prevenzione di 
attività rischiose sotto il profilo delle prestazioni ambientali;  

 Supervisionare le attività sotto il profilo ambientale attuando adeguati correttivi; 
 Ridurre i costi di approvvigionamento dell’energia e servizi connessi all’uso della stessa;  
 Limitare l’impatto ambientale; 
 Impiegare prodotti e servizi che minimizzino gli impatti ambientali;  
 Promuovere una maggior efficienza energetica attraverso tutta la catena di fornitura ottimizzando in 

primis la gestione progettuale; 
 Sostenere best practices nella gestione ambientale e favorire comportamenti virtuosi;  
 Rispettare integralmente la legislazione vigente e la normativa di riferimento, inclusa ogni altra 

prescrizione in materia energetica;  
 Condividere in maniera sistematica le informazioni su tale Sistema di gestione con gli stakeholders 

aziendali (interni ed esterni);  
 Monitorare le performance di sostenibilità.  

 
SALUTE E SICUREZZA 

 
Nello specifico delle tematiche per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la VACTIS srl si impegna a 
svolgere le proprie attività attraverso l’implementazione di un sistema di gestione secondo i criteri definiti 
dalla norma UNI EN ISO 45001:2018 e attuando le seguenti attività:  

 Verificare continuamente le condizioni della sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi per la 
salute e sicurezza;  

 Utilizzare prodotti/sostanze che minimizzano i rischi sulla salute sui luoghi di lavoro;  
 Garantire una gestione sistematica degli adempimenti previsti dalle leggi in materia di sicurezza;  
 Supervisionare le attività sotto il profilo sicurezza attuando adeguati correttivi;  
 Sostenere best practices nella gestione sicurezza e favorire comportamenti virtuosi;  
 Condividere in maniera sistematica le informazioni su tale Sistema di gestione con gli stakeholders 

aziendali (interni ed esterni). 
 Adottare la politica dello STOP WORK ponendo la salute e la sicurezza al primo posto. 
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