Accettare le sfide che il mercato lancia quotidianamente, affrontarle con i mezzi e lo spirito che un’azienda
dinamica, solida, consapevole, radicata nel territorio e proiettata al miglioramento continuo deve
possedere, questa è la missione che da sempre si è data Marchi Industriale S.p.A.
Per realizzare tale presupposto, la società ha puntato sulla creazione e sul mantenimento di un Sistema di
Gestione Aziendale Integrato che soddisfi contemporaneamente le esigenze relative alla qualità, alla
Sicurezza e salute dei lavoratori, e all’ambiente.
Attraverso questo strumento l’impresa aspira a raggiungere i seguenti obiettivi:
- soddisfazione sia del cliente esterno che di quello interno;
- protezione e prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- rispetto per l’ambiente;
- valorizzazione delle risorse umane
La remunerazione del capitale investito e del rischio d’impresa rappresentano due presupposti
importanti che devono però integrarsi con tutti i requisiti sopra esposti.
Il cliente resta il fulcro intorno al quale devono ruotare tutte le attività aziendali, e potrà essere
soddisfatto soltanto se tutti i processi aziendali, relativi alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza, saranno
qualitativamente ottimi e capaci di generare valore.
Un provato rispetto per l’ambiente ed una costante e documentata attenzione e prevenzione verso la
sicurezza e la salute dei lavoratori, unita ad un’alta qualità e ad un prezzo conveniente saranno per il
cliente degli elementi distintivi in grado di orientarlo verso la scelta di Marchi Industriale S.p.A.
La Marchi Industriale S.p.A. deve puntare in ugual modo sia sul miglioramento continuo che
sull’adozione di idonee misure di prevenzione concernenti l’inquinamento ambientale e la sicurezza sul

lavoro. I manuali su cui si basa il Sistema di Gestione Integrato, strumenti fondamentali per l’efficacia del
monitoraggio interno, prevedono una serie di procedure operative, tra le quali anche quelle aventi lo scopo
di gestire azioni correttive, preventive e di miglioramento, attraverso cui intervenire sulla base degli
indicatori più adatti ad evidenziare delle non conformità.
Gli obiettivi aziendali devono essere tra loro bilanciati in modo tale da permettere il corretto
funzionamento di tutti i processi nel loro complesso, condizione indispensabile per operare in regime di
Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Per attuare quanto sopra la Società ha scelto di operare secondo le seguenti principali direttive:
- mantenimento di un settore Qualità Ambiente e Sicurezza, dedicato alla soluzione delle varie
problematiche che possono presentarsi nel funzionamento dei vari sistemi di gestione aziendale;
- definizione dei Responsabili del Sistema di Gestione Integrata con libertà organizzativa e
autorità per sviluppare e gestire il Sistema Integrato in accordo con quanto descritto nei
Manuali di Sistema;
- assegnazione di compiti e responsabilità specifiche in tema di Qualità Ambiente e Sicurezza al
personale aziendale attraverso idonee procedure;
- realizzazione e mantenimento di un sistema di controllo della documentazione prodotta e
ricevuta;
- controllo dell’intero processo aziendale per la realizzazione del prodotto secondo lo standard
prefissato, attraverso un’analisi continua dei diversi fattori tecnologici, commerciali, ambientali
ed umani che concorrono alla sua realizzazione, nonché una valutazione delle eventuali
divergenze e conseguente attuazione degli interventi correttivi;
- realizzazione di corsi di formazione, mirati al miglioramento del livello culturale e professionale
del personale, nonché il loro costante coinvolgimento e consultazione nelle problematiche della
sicurezza e dell’ambiente.
La Società garantisce inoltre di operare nel rispetto di tutte le norme di legge riguardanti il
personale ed i mezzi operativi, la sicurezza, la protezione dell’ambiente, la movimentazione ed il trasporto.
Tale documento, è divulgato a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione,
deve essere recepito come la guida per tutto il personale nell’esecuzione del proprio lavoro dato che
rappresenta il fulcro della vita aziendale, l’impegno verso la protezione dell’ambiente e dei lavoratori, ed è
lo specchio della tendenza della Società verso un miglioramento continuo.
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