
Politica della Qualità di ZEISS 
Sicurezza e qualità del prodotto

I prodotti, le soluzioni e i servizi ZEISS devono essere sicuri 
e devono soddisfare le specifiche di qualità e prestazioni 
richieste per fornire risultati efficaci, precisi e ottimali in 
linea con il campo di applicazione previsto.

Sosteniamo il successo dei nostri clienti attraverso 
l’innovazione, l’affidabilità, la facilità d’uso e la promozione 
di relazioni e soluzioni commerciali sostenibili.

La sicurezza dei prodotti inizia nella fase iniziale di sviluppo 
e continua durante i processi di approvvigionamento 
e produzione ed è un aspetto essenziale durante 
l’installazione dei nostri prodotti presso i clienti e durante 
tutto il ciclo di vita del prodotto.

La sicurezza dei prodotti è garantita da una pluralità 
di norme di legge relative a sviluppo, progettazione, 
produzione, approvazione e commercializzazione dei nostri 
prodotti. I prodotti ZEISS non devono rappresentare un 
rischio per la salute e la sicurezza degli individui e devono 
soddisfare i requisiti normativi applicabili e gli standard di 
qualità.

Ci impegniamo a rispettare i requisiti garantire l’efficacia 
ed i principi contenuti nel Sistema di Qualità per evitare 
prodotti difettosi che potrebbero causare gravi danni, non 
solo all’azienda (ad es. prodotti, reclami, reputazione), ma 
anche e specialmente a paziente, operatore, consumatore 
ed altri individui. 
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Come ci comportiamo correttamente?
Lo facciamo…

• Assicurando la conformità a tutti gli standard 
applicabili, alle norme e ai requisiti del Cliente,

• implementando, mantenendo e, ove possibile, 
migliorando continuamente gli standard 
qualitativi correlati al business,

• definendo e aggiornando tutti gli obiettivi 
qualitativi rilevanti 

• fornendo performance ottimali e 
soddisfacendo le più svariate esigenze 

• informando i nostri Clienti e fornitori ed 
intervenendo immediatamente in caso di rischi 
sui nostri prodotti risultanti dalla vigilanza e 
dalla sorveglianza post-commercializzazione.
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