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        LONATE POZZOLO, 17 MARZO 2022 

 

La direzione della Meccaniche Morandi s.r.l. ritiene che il futuro dell’azienda sia rivolto al 

perseguimento della massima soddisfazione del cliente. 

Analizzati i fattori del contesto in cui opera, la Direzione ritiene strategico, vantaggioso e di 

vitale importanza operare secondo i principi di un “SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E 

L’AMBIENTE” integrato e certificato in conformità ai requisiti ISO 9001 e ISO 14001. 

La Direzione promuove a tutti i livelli aziendali un approccio tipo risk-based thinking, 

intendendo per rischio sia una possibile deviazione negativa sia una possibile deviazione 

positiva (opportunità) da quanto previsto. In quest’ottica ha approntato il proprio “SISTEMA DI 

GESTIONE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE” dove rischi ed opportunità vengono identificati, valutati e, 

se necessario o opportuno, affrontati con azioni mirate, perseguendo. Tra le finalità del 

Sistema rientra la protezione dell’ambiente con l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento 

utilizzando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.  

La Direzione è convinta che i prodotti ed il servizio siano “il volto dell’azienda”: garantirli 

significa differenziarsi all’interno del mercato. In quest’ottica persegue lo sviluppo continuo di 

un’organizzazione caratterizzata da una mentalità di tipo industriale orientata al miglioramento 

e capace di offrire garanzie di servizio e prodotto di livello qualitativo sempre elevato e 

costante. Da ciò segue la necessità di disporre di informazioni integrate per il monitoraggio 

dell’efficienza dei processi e per il controllo dei target economici, qualitativi e funzionali. 

L’obiettivo è soddisfare le aspettative dei mercati più esigenti. 

La Direzione attraverso il sistema di gestione integrato vuole controllare le prestazioni aziendali 

e avere coscienza del loro impatto sull’ambiente, con conseguenti benefici su tutte le parti 

interessate. La Direzione ritiene la salvaguardia dell’ambiente una variabile strategica per lo 

sviluppo duraturo dell’impresa e in tal senso provvede alla periodica analisi, valutazione e 

monitoraggio dell’impatto ambientale determinato dai propri processi produttivi.  

La Direzione gestisce tematiche legate alla Sicurezza avendo come riferimento il D.lgs. 

n°81/08 con la prospettiva di una futura integrazione nel sistema di gestione aziendale. A 

riguardo la Direzione è convinta che un ambiente di lavoro sicuro, pulito ed organizzato è 

presupposto di condizioni operative migliori con possibile diminuzione di infortuni, malumori ed 

accrescimento della motivazione personale, tutti elementi che collaborano al successo 

aziendale. 
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La Direzione è impegnata ad assicurare che siano individuate e definite le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate, con particolare riferimento ai clienti, e che tutte le funzioni 

aziendali siano orientate verso obiettivi che tendano alla soddisfazione del cliente, all’efficienza 

interna, alla qualità e all’affidabilità dei prodotti forniti, alla redditività aziendale e a perseguire 

la protezione dell’ambiente impegnandosi alla prevenzione dell’inquinamento. Il tutto nel 

rispetto delle disposizioni di legge o altri requisiti applicabili all’Organizzazione.   

La direzione ritiene che l’azienda possa crescere solo coinvolgendo il proprio personale, 

assicurandone competenza ed addestramento, anche focalizzando l’attenzione nella 

responsabilità verso l'ambiente.  

La Direzione considera i propri fornitori parte essenziale del proprio successo sul mercato e 

pertanto si impegna all’instaurazione di rapporti di reciproca collaborazione. 

La Direzione è consapevole che la certificazione di sistema è sinergica alle certificazioni di 

prodotto di cui è in possesso: PED e AD-W0. 

La Direzione ha assegnato al suo interno le responsabilità e le autorità per: 

• assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e l’ambiente 

siano predisposti, attuati, tenuti aggiornati e monitorati; 

• essere continuamente aggiornata ed informata sulle prestazioni dei processi e su ogni 

eventuale esigenza per il miglioramento continuo; 

• assicurare la promozione e la consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione; 

• assicurare il controllo delle proprie prestazioni ambientali; 

• assicurare che tutti gli aspetti ambientali significativi dei propri processi siano tenuti 

sotto controllo al fine di eliminare o minimizzare i conseguenti impatti ambientali.  

 

La Direzione 
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