
 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

 

La Direzione della Mazzei Manufacturing S.p.a. ha deciso di adeguare il proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per rispondere ancora meglio alle esigenze del mercato che 
richiede il raggiungimento ed il mantenimento di standard qualitativi sempre più elevati, conseguibili soltanto 
attraverso lo sviluppo costante di una cultura della qualità, finalizzata a miglioramenti in termini di efficacia, 
efficienza e abbattimento dei costi derivanti dalla non qualità.  

La crescente importanza delle tematiche ambientali, e l’accresciuta sensibilità dei consumatori e dei clienti 
verso un’economia più sostenibile, viene recepita anche da Mazzei Manufacturing S.p.a. come un’aspettativa 
da soddisfare, a partire dal rispetto delle leggi e delle regolamentazioni in vigore. 

Per questo, Mazzei manufacturing S.p.a. ha condotto e mantiene aggiornata una dettagliata analisi del 
contesto interno ed esterno, per poter meglio gestire rischi ed opportunità nella conduzione del proprio 
business.  

La Direzione ritiene fondamentale, a tale scopo, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutte le risorse 
sia interne che esterne come i fornitori, per il loro massimo coinvolgimento su tutti gli aspetti inerenti la 
qualità e il continuo miglioramento dei prodotti, dei processi e dei servizi, nonché l’impegno a comportamenti 
sostenibili per l’ambiente.  

Attraverso la struttura organizzativa del Sistema di Gestione per la Qualità, la Direzione promuove, quindi, 
tutte le azioni necessarie affinché i processi e le attività vengano sviluppati nel rispetto dei criteri di efficienza 
ed economicità, attivando un sistema di gestione aziendale improntato sui seguenti principi:  
 
▪ continuo miglioramento del prodotto/servizio fornito al cliente;  

▪ rispetto dei requisiti contrattuali;  

▪ rispetto delle normative obbligatorie, in modo particolare quando questo risulta determinante ai fini della 
sicurezza del prodotto, come nel caso dei contenitori per alimenti, e della tutela dell’ambiente; 

▪ continuo miglioramento nella capacità di “leggere” il contesto, individuare e gestire rischi ed opportunità, 
soddisfare le aspettative del cliente e delle parti interessate, al fine di consolidare ed espandere la 
presenza sui mercati;  

▪ individuazione e perseguimento di obiettivi relativi agli indicatori di prestazione per i fattori di interesse 
prevalente per le parti interessate rilevanti, in relazione alla relativa priorità; 

▪ impegno costante nella prevenzione dei problemi e delle carenze, e nell’uso di dati oggettivi a supporto 
delle decisioni strategiche.  

Il Sistema di Gestione rappresenta lo strumento attraverso il quale definire, assegnare, monitorare e 
conseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

La Direzione si impegna a comunicare questa Politica a tutti i propri collaboratori interni ed esterni, e a 
renderla disponibile ai propri clienti e ai fornitori principali attraverso il sito web aziendale. 

La Direzione, tenendo conto delle aspettative delle parti interessate, in particolare dei dipendenti, dei clienti e 
dei consumatori, intende garantire a queste un costante impegno verso l’etica, la sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro e la tutela dell’ambiente. A questo scopo ha redatto e diffuso, e tiene aggiornato, un proprio Codice 
Etico che dà visibilità e concretezza a tale impegno, sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 

La presente Politica per la Qualità e l’Ambiente viene riesaminata dalla Direzione, all’interno del riesame della 
Direzione, almeno annualmente, e comunque ogni volta che cambiamenti rilevanti nel contesto interno e/o 
esterno lo rendano opportuno.  
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