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ZAPI S.p.A. è leader mondiale da oltre 45 anni nella progettazione nella realizzazione di sistemi 
di controllo per veicoli elettrici e ibridi. 

Visione Essere indiscusso partner globale di prima scelta per tutti i Clienti in cerca di 
nuove soluzioni di elettrificazione che riconoscono ai prodotti di ZAPI di essere 
innovativi e all’avanguardia per la qualità e l’affidabilità degli stessi. 

ZAPI S.p.A. intende mantenere un efficace Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza e la Salute sui Luoghi di Lavoro nel rispetto delle prescrizioni legali 
e in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 
45001:2018. 

Lo scopo del sistema integrato aziendale è di accompagnare ZAPI verso il miglioramento 
continuo dei processi e dei prodotti e nel gestire i processi aziendali, basati sulla valutazione 
dei rischi, tenendo contro del contesto e delle parti interessate rilevanti al fine di perseguire 
questi obbiettivi: 

 Offrire una gamma di prodotti sicuri, innovativi, di qualità, a basso impatto 
ambientale ed energeticamente efficaci capaci di incontrare le specifiche e le 
aspettative dei clienti e dei mercati; 

 Promuovere la politica della qualità, della sicurezza, il rispetto ambientale nei 
processi aziendali e anche lungo tutta la catena di fornitura; 

 Promuovere la politica del miglioramento continuo dei prodotti e dei processi quale 
elemento necessario per incrementare la competitività globale dell’azienda volta a 
soddisfare le esigenze dei clienti e dei mercati globali di ZAPI. 

Per fare questo: 
La Direzione si impegna ad assumere un ruolo proattivo affinché tutte le attività che 
influenzano l’ambiente, la qualità, la salute e la sicurezza siano svolte conformemente a 
quanto pianificato e alle norme e leggi applicabili e vengano riesaminate in conformità alle 
regole del Sistema di Gestione Integrato.  
La Direzione si impegna a definire opportuni obiettivi misurabili per verificare i processi 
aziendali in modo da garantire l’applicazione del miglioramento continuo, in conformità al 
Sistema di Gestione Integrato, volto alla soddisfazione dei Clienti e alla continuità del 
business. 

Tutti i responsabili di ogni funzione sono impegnati nel svolgere le attività connesse ai propri 
processi in conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione Integrato. 
Lo stato di avanzamento degli obiettivi e il grado del loro raggiungimento sono analizzati 
dalla Direzione al fine di verificare l’adeguatezza della presente Politica. 

 

La Direzione Generale 
ZAPI S.p.A 
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ZAPI S.p.A. has been a world leader in the design and manufacture of control systems for 
electric and hybrid vehicles for more than 45 years. 

Vision To be the undisputed global Partner of first choice for all Customers looking for 
new electrification solutions that recognize ZAPI products as being innovative and 
at the forefront of their quality and reliability. 

ZAPI S.p.A. wants to maintain an effective Integrated Management System for Quality, 
Environment and Safety and Health in the Workplace in compliance with legal requirements 
and in compliance with UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015 and UNI ISO 
45001: 2018. 

The purpose of the integrated company system is to accompany ZAPI towards the 
continuous improvement of processes and products and in managing company processes, 
based on risk assessment, taking into account the context and relevant interested parties in 
order to pursue these objectives: 

 To offer a range of safe, innovative, quality, low environmental impact and energy 
efficient products capable of meeting the specifications and expectations of 
Customers and markets; 

 
 To promote the policy of the quality and safety, the respect for the environment in 

company processes and also along the entire supply chain; 
 
 To promote the policy of continuous improvement of products and processes as a 

necessary element to increase the global competitiveness of the company aimed at 
meeting the needs of Customers and the global markets of ZAPI. 

To obtain it: 

The General Management undertakes to take a proactive role so that all activities that affect 
the environment, quality, health and safety are carried out in accordance with what is 
planned and with applicable rules and laws. All activities are reviewed in accordance with 
the rules of the Integrated Management System. 

The General Management undertakes to define measurable KPI to verify company processes 
in order to ensure the application of continuous improvement, in accordance with the 
Integrated Management System, aimed at Customer satisfaction and business continuity. 

All the managers of each function are committed to carrying out the activities related to their 
processes in compliance with the provisions of the Integrated Management System. 

The progress of the objectives and the degree of their achievement are analysed by the 
Management in order to verify the adequacy of this Policy. 

The General Management     
ZAPI S.p.A 


