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POLITICA DELLA QUALITA’ 

Multimedical ritiene che un Sistema di gestione per la Qualità efficiente e costantemente monitorato 
sia lo strumento per garantire ai consumatori finali il massimo rispetto delle normative in vigore per i 
prodotti biomedicali e la conformità ai requisiti richiesti.  

A tal fine, Multimedical S.r.l. istituisce e pratica un Sistema Qualità conforme alle prescrizioni della 
Norma EN ISO 13485, al Regolamento Dispositivi Medici 745/2017, al CFR- Code of Federal 
regulationtitle 21 ed alle vigenti disposizioni di legge. 

Tale sistema si basa sull'impegno a realizzare alcuni principi definiti fondamentali per la nostra azienda, 
quali: 

 la massima qualità dei nostri dispositivi medici, al fine di garantire all’utente finale un prodotto 
sicuro e affidale;  

 la rispondenza ai requisiti legislativi cogenti, normativi applicabilie alle richieste degli acquirenti;  
 la totale soddisfazione delle condizioni pattuite.  

Pertanto, la Direzione stabilisce di: 

·        tenere costanti rapporti con i clienti per individuare in modo preciso le loro reali esigenze, le 
necessità e le aspettative; 

·        tenere costanti rapporti con i fornitori per sensibilizzarli in merito ai nostri obiettivi di qualità e al 
loro efficace raggiungimento; 

·        istituire rapporti costanti anche con Enti esterni (ospedali, centri di cura, etc.) per conoscere 
meglio le esigenze dei consumatori e degli operatori del settore; 

·        partecipare a manifestazioni, fiere, congressi; 

·        mantenere in modo continuativo l'efficacia e l'efficienza del Sistema Qualità; 

·        definire le esigenze ed obiettivi chiari per qualunque attività svolta da Multimedical, 

·        perseguire la qualità in tutte le fasi di ogni processo, coinvolgente tutto il personale al 
raggiungimento degli obiettivi,  

-       verificare periodicamente che questa politica sia appropriata agli scopi ed al contesto aziendale, 
attuata e condivisa ad ogni livello nell’ottica del miglioramento continuo.  
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