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La DIR della Migal s.r.l. definisce qui di seguito gli aspetti chiave su cui basare la propria filosofia
aziendale:

•

definire un quadro strutturale per obiettivi di processo al fine di riesaminarne
l’adeguatezza

•

minimizzare i costi della non qualità interna (rilavorazione, selezioni, scarti)

•

minimizzare i costi della non qualità esterna

•

migliorare il livello di soddisfazione del cliente

•

consolidare le acquisizioni di quote di mercato per tipologia di prodotto

•

ricerca nuovi clienti esteri

•

monitorare e migliorare il fattore di disponibilità (ore di fermo)

•

migliorare i tempi di set-up macchina

•

definire i partner (fornitori) adeguati per tipologia di prodotto

•

implementare e mantenere costantemente la cultura del “miglioramento continuo”

•

fornire le risorse necessarie al miglioramento

•

ottimizzare le tempistiche in fase di progettazione.

•

Ottimizzare la cultura dell’ottenimento del “ZERO DIFETTI”

•

Valutare i processi e le relative attività nell’ottica del “risk-based thinking”

Inoltre per Migal il controllo delle prestazioni ambientali e il miglioramento continuo nella gestione
ambientale sono il mezzo per uno sviluppo industriale sostenibile nel rispetto delle esigenze di tutte le
parti interessate.

Migal s.r.l.

Emissione RGQ

Approvato DIR

Pagina 1 di 2

Migal

POLITICA PER LA QUALITA’ E
AMBIENTALE

Rev. 02 –
04/01/11

Allegato C

L'obiettivo principale di Migal è:

•

il rispetto continuo delle leggi pertinenti con l’attività ed ogni altra prescrizione di materia
ambientale sottoscritta dalla società;

•

l’impegno al miglioramento continuo ed alla protezione dell’ambiente prevenendo l'inquinamento,
che si può presentare sotto diverse forme e può riguardare diversi aspetti ambientali, sia di tipo
diretto sia di tipo indiretto.

Questo significa:
•

costante disponibilità alle comunicazioni interne ed esterne di carattere ambientale (in particolare
con la disponibilità della presente politica al pubblico);

•

impegno alla verifica periodica della conformità alle leggi e ai requisiti ambientali;

•

definizione periodica (almeno durante il riesame della direzione) di specifici obiettivi e traguardi
ambientali di miglioramento e loro monitoraggio;

•

impegno alla valutazione periodica, tramite audit interni, dell'adeguatezza del Sistema di
Gestione integrato e della presente politica alle attività ed agli impatti ambientali della nostra
azienda;

•

diffusione della presente Politica a tutto il personale tramite l'applicazione operativa del Sistema
di Gestione integrato in relazione alle singole attività;

•

diffusione della presente Politica al pubblico tramite pubblicazione della presente sul sito internet
aziendale.

Direzione Generale
Luca Mingotti

Migal s.r.l.

Emissione RGQ

Approvato DIR

Pagina 2 di 2

