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La Direzione Generale di Mareno ALI Group srl ha definito la Politica per la Qualità, che documenta 

obiettivi ed impegni assunti verso i clienti, il mercato, le parti interessate e la Proprietà affinché vengano 

attuate, mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e 

Sicurezza (SGI), in conformità alle normative ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018. 

 

La Direzione Generale e tutto l’organico di Mareno ALI Group srl si impegnano nell’attuazione del SGI, in 

modo da raggiungere la piena soddisfazione del cliente ed il consolidamento dell’immagine aziendale 

sul mercato. 

 

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

Mareno ALI Group srl si impegna costantemente: 

 

• nei confronti dei CLIENTI 

- a identificare le esigenze e le aspettative del Cliente per poterne raggiungere la piena soddisfazione 

mediante il rispetto delle specifiche e delle norme vigenti, degli adempimenti legislativi e delle eventuali 

ulteriori prescrizioni sottoscritte in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza della collettività 

e degli individui; 

- a garantire un servizio di assistenza continua, considerando il cliente come un partner; 

- a dotare la struttura di macchinari, strutture, apparecchiature, necessarie a garantire la conformità dei 

prodotti alle specifiche e alle norme applicabili. 

 

• nei confronti dei FORNITORI 

- a consolidare una collaborazione positiva e di fiducia reciproca con i fornitori, per garantire che i loro 

prodotti e servizi realizzino le nostre aspettative in termini di qualità e rispetto delle risorse ambientali; 

- a sensibilizzare i fornitori e tutto il personale verso le problematiche inerenti il sistema qualità e 

l'ambiente. 

 

• nei confronti dei COLLABORATORI 

- a garantire l'impegno a eliminare o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, e 

a rispettare tutte le normative cogenti in materia di tutela dei lavoratori; 

- a favorire la crescita professionale dei propri collaboratori, al fine di assicurare una formazione 

qualificata nel rispetto della motivazione delle risorse e del miglioramento delle prestazioni; 

- a migliorare l'organizzazione, gli standard produttivi e/o le metodologie al fine di elevare il livello di 

efficienza produttiva; 

- a migliorare l'attenzione di tutto il personale verso gli aspetti della Qualità e dell'Ambiente; 

- a incentivare le risorse ad un approccio “imprenditivo” al lavoro favorendo lo spirito di team-work. 

 

• nei confronti dell’AMBIENTE 

- a essere socialmente responsabili, andando oltre l'approccio cogente e il rispetto delle normative, 

integrando le problematiche ambientali nel proprio sistema, nelle proprie strategie e nei rapporti con il 

contesto; 

- a garantire uno sviluppo sostenibile delle attività e dei processi, rispettoso dell'ambiente nel quale è 

inserito lo stabilimento ed in cui l'azienda si trova ad operare; a fornire prodotti nel rispetto della 

Legislazione vigente, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. 

 

Il Direttore Generale 

Adriano Cenedese 
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