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Politica per la Qualità e per l’Ambiente
Variati Spa è una azienda che sviluppa e commercializza ingredienti e principi attivi destinati all’industria 
Cosmetica e Nutraceutica, a nome proprio oppure mantenendo il nome delle case mandanti.

L’obiettivo di Variati Spa è di essere riconosciuta dal mercato come un fornitore eccellente, competente e 

affidabile nel tempo. Variati SPA mira ad acquisire un ruolo di leadership nel settore offrendo ai propri clienti 

un servizio efficiente e prodotti di massima qualità.

La Missione prioritaria di Variati Spa è sviluppare il proprio business nel pieno rispetto dell’individuo, 
della dignità umana e dell’ambiente.

Essere scelti ed apprezzati dai propri clienti significa eccellere in affidabilità, qualità, prezzo e servizio. 

Per raggiungere questo Variati Spa si impegna a sostenere le seguenti attività:

• la promozione e la diffusione della cultura aziendale della Qualità e del miglioramento continuo;

• il raggiungimento della soddisfazione del cliente attraverso la fornitura di prodotti e servizi di qualità; 

• il miglioramento di un Sistema di gestione integrato Qualità ed Ambiente in accordo ai requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001 e della UNI EN ISO 14001.

Inoltre, l’Azienda si impegna a garantire:

• l’osservanza e il rispetto delle normative che regolano il settore e le leggi vigenti e cogenti, 

in termini di Qualità del prodotto;

• il rispetto delle prescrizioni legali applicabili, in tema di Salute, Sicurezza e Ambiente;

• l’impegno a proteggere l’ambiente, prevenire l’inquinamento, ridurre l’emissione dei gas serra, migliorare  

il proprio sistema di gestione integrato per accrescere le prestazioni ambientali, correlate alle proprie attività;

• il monitoraggio costante dei livelli di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

• l’impegno alla Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali;

• il rispetto del proprio Codice Etico;

• il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell’uomo;

• le Politiche di Sviluppo Sostenibile in campo Sociale, convinti che l’Azienda debba generare benefici,  

oltre che per sé stessa, anche per la Comunità.

La Politica Variati Spa viene trasmessa a tutti gli stackholders perché si verifichi una sensibilizzazione  

a tutti i livelli. Per ogni anno di attuazione, di mantenimento e di sviluppo del Sistema di gestione integrato, 

viene emesso un Piano di Miglioramento in sede di riesame della Direzione, che viene poi diffuso ai responsabili 

di settore. Il Piano definisce gli obiettivi aziendali da conseguire (che devono essere in sintonia con quelli 

espressi nella politica integrata), i mezzi per raggiungerli ed i target di miglioramento.

La direzione si impegna personalmente nel coordinamento e controllo del Sistema di Gestione Integrato, 
al fine di assicurarsi che vengano raggiunti i risultati attesi, promosso il miglioramento, l’approccio  
per processi e il risk based thinking.
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