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Varian srl è un’azienda organizzata secondo un Sistema qualità UNI EN ISO 9001:1994, 
certificato nel 1997.  
Con il 2005, abbiamo deciso di gestire e ridurre anche l’impatto delle nostre attività 
sull’ambiente circostante. Per questo motivo, ci proponiamo di operare con un Sistema di 
Gestione Ambientale che vuole essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 
14001:1996 (da adeguare a partire da maggio 2005 alla Norma UNI EN ISO 14001:2004). 
Il sistema di ecogestione agevola il rispetto delle leggi ambientali vigenti e ci permette di 
effettuare sempre valutazioni preventive riguardo ai rischi ambientali che possono derivare dai 
nostri processi produttivi e dai nostri prodotti. La dimensione “familiare” della Varian srl e il 
notevole affiatamento del personale dell’azienda, assicurano un alto grado di comunicazioni 
che permette di mantenere un continuo confronto sulla gestione dell’azienda volto sempre a 
cercare di migliorare la qualità delle proprie produzioni. 
La Varian srl  si prefigge i seguenti obiettivi: 

• la responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri 
aspetti gestionali dell’azienda e delle esigenze dei clienti; 

• l’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, 
controllata e ridotta, anche per evitare e/o gestire situazioni di emergenza; 

• il servizio sia conforme ai requisiti cogenti e a quanto previsto dalla specifiche 
contrattuali e dalle procedure interne, oltre che continuamente considerato dal punto di 
vista ambientale; 

• i rifiuti prodotti devono essere il più possibile riutilizzati; Varian inoltre si ritiene 
responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti stessi e della loro idonea destinazione; 

• garantire la professionalità e l'addestramento dei propri dipendenti; 
• garantire la rintracciabilità interna dei processi, dei servizi e di prodotti; 
• effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per qualificare i 

progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica; 
• confermare e se possibile consolidare: quote di mercato; utile; fatturato. 

Non secondario inoltre il seguente obiettivo: 
• la soddisfazione del cliente, intendendo con questo termine sia gli utilizzatori del 

prodotto sia le altri parti interessate. 
A tal fine assicura: 

• l’impegno costante della Direzione per la definizione e l’attuazione degli obiettivi 
aziendali;  

• la comunicazione con il cliente allo scopo di recepirne le esigenze 
• il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale  

circa la  qualità del prodotto; 
• l’attuazione di un sistema di miglioramento continuo delle proprie prestazioni per 

adeguarsi alle evoluzioni del settore e la gestione efficiente dei propri processi al fine di 
utilizzare al meglio le risorse aziendali; 

• l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento. 
Questi obiettivi coinvolgono ogni dipendente che, cosciente di questa responsabilità assunta 
verso l'azienda e verso i clienti, indirizza le proprie azioni ed il proprio impegno al loro 
perseguimento. 
La qualità consente di misurare il grado di soddisfazione dei clienti in termini di affidabilità, di 
capacità di risposta, di economicità delle prestazioni, di cortesia e di credibilità. 
In particolare la Direzione Aziendale si assume la responsabilità di promuovere e diffondere 
questo impegno all’interno della propria organizzazione, allo scopo di raggiungere il livello di 
miglioramento atteso dai propri clienti. 
Il piano annuale relativo alle azioni di miglioramento della qualità deve essere parte rilevante e 
integrante del programma strategico dell'azienda, viene approvato dallo Staff di Direzione ed è 
vincolante per tutti i soci ed i collaboratori dell'azienda stessa. 
 
Il Sig. Giovanni Proietti, componente della struttura direzionale della Varian srl è stato 
designato rappresentante della Direzione per la gestione del Sistema Aziendale per la Qualità 

e per l’Ambiente. 
 
Foligno, 29/12/2006      L’Amministratore Unico 


