Maldaner Italia - Politica Qualità – Impegno della Direzione

Nel 2014 abbiamo aperto il sito italiano Maldaner Italia S.r.l., con il supporto del gruppo
internazionale.
Nel 2015 abbiamo certificato il sito alla norma ISO 9001 versione 2008. Scopo della
certificazione : « Trattamento personalizzato per la sigillatura dei pezzi lavoratori, porosi o
permeabili tramite impregnazione sottovuoto con resine metacrilate ».
Nel 2017 abbiamo aggiornato il nostro sistema di qualità per la certificazione ISO 9001
versione 2015 e l’intero gruppo è stato certificato.
Nel 2020, per renderci maggiormente indipendenti e migliorare il sistema di gestione della
qualità, abbiamo deciso di eseguire un trasferimento di certificazione, con lo scopo
« Trattamento personalizzato per la sigillatura dei pezzi lavoratori, porosi o permeabili tramite
impregnazione sottovuoto con resine metacrilate ».
Il paragrafo 8.3 della norma, inerente alla progettazione, non è applicabile per il nostro scopo
di certificazione.
La gestione della qualità ci consente di:
 Eseguire il trasferimento di certificazione in merito agli standard, ai requisiti dei
nostri clienti, ai requisiti normativi e legali.
 Maggiore padronanza delle competenze e dei processi attraverso metodi
documentati e validati.
 Disposizioni più vicine alle preoccupazioni quotidiane dell'azienda.
 Migliorare la partecipazione di tutti nella gestione dei metodi attraverso una
migliore comunicazione all'interno del sito.
 Promuovere la
l'informazione.
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 Migliorare la qualità della vita per tutti sulla propria postazione di lavoro.
 Consolidare la nostra posizione di leader nel mercato, in particolare offrendo ai
nostri clienti servizi aggiuntivi, come controlli specifici su esigenze cliente e test
di tenuta a banco e localizzato.
 Migliore controllo dei fornitori e delle forniture.
Ci impegniamo a fornire il materiale e le risorse umane necessarie per raggiungere gli
obiettivi dell’azienda, per promuovere azioni di comunicazione e la presa in considerazione
di suggerimenti per servire l'evoluzione dell'organizzazione. Monitoreremo i progressi,
misureremo i risultati ottenuti e li terremo in considerazione al fine di stabilire una reale
iniziativa di progresso in azienda a beneficio di tutti.
Fatto il 08/01/2020

Il CEO

