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Politica Integrata Qualità / Ambiente 
 

La Direzione Generale della MASCHERPA ALDO SRL ritiene che una politica fondata sul rispetto della 
qualità del servizio e dell’ambiente sia il fattore determinante per l’immagine ed il profitto aziendale.  

MASCHERPA ALDO SRL si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per 
soddisfarle appieno. Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti: del mercato di 
riferimento; del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti; di tutte le parti coinvolte nei propri 
processi critici. I punti di forza del nostro programma sono: un personale qualificato, infrastrutture ed 
ambiente di lavoro adeguati, un parco macchinario efficiente ed una buona immagine sotto l’aspetto 
Qualità-Ambiente. 

 Programma per la Qualità e l’Ambiente 
 

Al fine di ottenere, documentare e garantire il rispetto dell’Ambiente e della Qualità voluta, la 
MASCHERPA ALDO SRL ha intrapreso un programma che ha il proprio punto di forza nell’applicazione di 
un Sistema Integrato di Assicurazione Qualità-Ambiente, conforme alle Norme ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 e nel rispetto dei requisiti cogenti. 

MASCHERPA ALDO SRL si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGI, rendendo disponibili tutte 
le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi 
strategici dell’organizzazione. 
La Direzione Generale pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare 
le azioni più idonee per: valutare e trattare rischi associati ai processi; sfruttare e rinforzare le opportunità 
identificate. Promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi. 

Vengono inoltre valutati e controllati gli aspetti diretti e indiretti delle attività in corso e prese misure per 
garantire che i fornitori/appaltatori lavorino nel proprio sito applicando norme ambientali e i principi di 
sicurezza equivalenti a quelle dell’impresa stessa. 
La Direzione Generale si assume l’incarico di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il 
personale mediante formazione ed addestramento. 
 

Gli obiettivi della Qualità e dell’Ambiente 
  

Il Sistema Integrato Qualità-Ambiente predisposto dalla MASCHERPA ALDO SRL prevede un quadro 
strutturale atto a definire e riesaminare gli obiettivi per la Qualità e l’Ambiente. 
La Direzione Generale intende in questo contesto raggiungere i seguenti obiettivi: 

  
• sviluppare programmi aziendali che migliorino Qualità e Ambiente nel rispetto delle normative cogenti; 
•   migliorare il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi; 
•   ridurre il numero degli scarti; 
•   migliorare il rendimento economico dell’azienda; 
•   individuare ed eseguire nuovi investimenti in sito; 

•   ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di risorse e produzione di rifiuti; 
•   investire in sito tramite la sostituzione di macchine e attrezzature; 
•   migliorare negli ambienti di lavoro, la sicurezza, l’ordine, la pulizia e l’immagine di qualità; 
•   aumentare il fatturato ed il parco clienti; 
• rendere partecipi tutti i componenti della Mascherpa Aldo Srl;  
• ricorrere sempre a fornitori qualificati in grado di fornire prodotti conformi alle nostre specifiche.  

 
Principi del Sistema di Assicurazione Qualità-Ambiente 

Il Sistema di Assicurazione Qualità-Ambiente è rivolto a tutte le funzioni aziendali ed è portato a 
conoscenza di tutto il personale operativo interno ed esterno operante nel sito affinché siano compresi i 

principi ed applicati efficacemente i metodi, le procedure e le verifiche che il sistema prevede. 
L’organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio SGI. La 
preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, 
interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che l’organizzazione mette in atto per 
migliorarsi costantemente. 
 

Lo strumento scelto per la persecuzione della propria Politica da parte della MASCHERPA ALDO SRL è un 
Sistema di Gestione della Qualità e l’Ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015 e UNI EN ISO 
14001 ed. 2015. 
                                                 La Direzione 


