
POLITICA PER LA QUALITÀ 

Di 
 

 
 

Stabilimento di Pieve Vergonte. 
 
Il sottoscritto Andrea Busseni in qualità di Direttore della Società HydroChem Italia s.r.l. di Pieve 
Vergonte consapevole che: 

• la Missione della nostra Organizzazione è: 

o mantenere  e  rafforzare  la  leadership  raggiunta  nel  Mercato  della   Chimica dei 
Cloro derivati Aromatici 

o estendere e consolidare la presenza nel Mercato di riferimento dei prodotti derivanti 
da elettrolisi Cloro Soda e Cloro Potassa 

• per centrare questo obiettivo è indispensabile raggiungere l’eccellenza nella gestione 
dell’Azienda più in generale e di ogni singolo processo in particolare perseguendo tutte le 
possibili strategie in termini di riduzione dei costi, di coinvolgimento delle risorse umane 
ed ottimizzazione di quelle impiantistiche,  all’interno di un criterio di sviluppo sostenibile 

• per ottenere e mantenere la business continuity è indispensabile la massima attenzione a: 

o analisi del contesto in cui l’organizzazione opera ed in particolar modo ai mercati di 
riferimento e all’opportunità di sviluppo in zone non ancora servite 

o determinazione dei rischi e delle opportunità da affrontare per ottenere i risultati 
attesi e conseguire il miglioramento delle performance 

o pianificazione pluriennale indirizzante le scelte dell’organizzazione 

• ogni attività deve essere improntata al rispetto per la Persona e per l’Azienda e, in particolare, 
al rispetto per la salute dell’uomo, per la Sicurezza e per l'Ambiente, in ottemperanza a 
quanto previsto dai requisiti di Legge 

sento il dovere, unitamente a tutto il personale, e attraverso un arricchimento del patrimonio 
tecnologico e commerciale della Società, di operare per sostenere il programma di miglioramento 
della Cultura della Qualità. 

Mi impegno ad implementare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità così come previsto 
dalla Norma UNI EN  ISO 9001:2015, ove i diversi “processi” che interagiscono concorrendo al 
“processo Azienda”, vengono identificati, analizzati, monitorati e misurati al fine di garantirne il 
miglioramento continuo. 

Sono coadiuvato dal Responsabile della Funzione Qualità nelle attività pertinenti al Sistema di 
Gestione per la Qualità aziendale 

 
Pieve Vergonte 01/09/2021 Andrea Busseni 

Direttore Hydrochem Italia srl 
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