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La nostra organizzazione - specializzata nella progettazione, fabbricazione e installazione 
di arredi in acciaio, nonché nella fabbricazione e montaggio di carpenteria metallica - ha 
sentito la necessità di dotarsi di uno strumento completo e metodico per garantire il 
rispetto delle prescrizioni relative ai prodotti e servizi forniti, per garantire la piena 
soddisfazione del Cliente e per migliorare la propria conduzione per la Qualità, pertanto ha 
ritenuto opportuno istituire, attivare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità 
documentato, conforme alla norma UNI EN ISO 9001; inoltre l’azienda ha adottato come 
riferimento per la costruzione di elementi e manufatti strutturali di acciaio per l’edilizia i 
requisiti delle norme UNI EN 1090-1, UNI EN 1090-2. 
La Qualità per MARCHEA non è semplicemente l'ennesimo obiettivo, ma costituisce la 
strategia di base per sopravvivere in un mercato sempre più competitivo e per assicurare 
nel tempo una continua crescita. 
La Direzione Aziendale, convinta che il Sistema di Gestione per la Qualità debba essere 
una realtà che si evolve nella stessa direzione della produttività aziendale e delle 
aspettative di tutte le parti interessate, pone le seguenti finalità alla base della propria 
politica aziendale: 

 fornire prodotti e servizi che soddisfino completamente le esigenze e preferenze del 
Committente; 

 agire in conformità alle leggi, normative e regolamenti in vigore, applicabili al settore 
di attività dell'impresa; 

 adottare adeguate azioni per affrontare rischi ed opportunità associate al proprio 
contesto ed obbiettivi; 

 garantire adeguate qualifiche del personale, con particolare riferimento all’esecuzione 
ed al controllo dei processi di saldatura; 

 garantire professionalità, ordine e cortesia del personale nell’esecuzione delle attività 
presso il Cliente; 

 rispettare sempre gli impegni assunti; 

 monitorare i propri processi al fine di garantire la continua efficacia ed efficienza degli 
stessi, nonché la loro ottimizzazione; 

 minimizzare e monitorare costantemente le Non Conformità; 

 scegliere in modo appropriato i propri fornitori e ricercarne la costante collaborazione; 

 sviluppare, nell’attività aziendale, competenza ed efficienza; 

 garantire a tutti i propri lavoratori la disponibilità di mezzi adeguati e la possibilità di 
lavorare in un ambiente idoneo e conforme alle vigenti normative in materia di 
sicurezza; 

 coinvolgere tutto il personale al fine di perseguire l'obiettivo del mantenimento e 
continuo miglioramento del Sistema Qualità Aziendale. 

Le finalità sopra esposte troveranno riscontro concreto negli obbiettivi misurabili definiti, di 
volta in volta, nel corso dei periodici riesami periodici della direzione. 

Al fine di rendere efficace la presente politica è necessario il massimo impegno e 
partecipazione di tutto il personale per la sua attuazione in un contesto di “miglioramento 
continuo”: tutti debbono collaborare - ciascuno per le attività di propria competenza - al 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Trevignano, 12 dicembre 2019 

        La Direzione 
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