
 

 

Politica per la Qualità e per l’Ambiente 
Impegno della Direzione 

MISSIONE 
Creare, ora, le Xynergie Vincenti per moltiplicare (X): 

A - l’Occupazione e il Benessere delle Persone 
B - il Valore dei Beni (Asset) 

C - l’Eco-efficienza e Sviluppo Sostenibile. 

La missione della SEA MARCONI è la protezione dei beni aziendali e delle risorse ambientali, attraverso la fornitura di ricerca, 
tecnologie, servizi e prodotti di alta qualità, in grado di assicurare la completa soddisfazione dei propri Clienti in Italia e nel 
Mondo. 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ E DELL’AMBIENTE 
 

I requisiti principali per garantire la qualità ed il rispetto dell’ambiente devono far leva su un mosaico di sinergie e di fattori critici 
di successo, che sono: 

• Conoscenza del Contesto aziendale concentrata sulla visione globale del mercato; 
• Soddisfazione delle Parti interessate rilevanti al successo dell’azienda; 
• Implementazione di azioni finalizzate a proteggere e preservare l’ambiente; 
• Obiettivi chiari e raggiungibili; 
• Risorse umane professionalmente qualificate e motivate; 
• Mezzi strumentali all’avanguardia; 
• Metodi operativi a regola d’arte; 
• Organizzazione efficiente e flessibile; 
• Ricerca e sviluppo e continua innovazione tecnologica; 
• Condivisione della conoscenza, cooperazione e informazione; 
• Continua ricerca del miglioramento aziendale. 

Nella visione di prevenire i guasti e proteggere le risorse dei propri Clienti e di preservare l’ambiente, la SEA MARCONI si prefigge 
di raggiungere, per le attività analitiche, diagnostiche, di ricerca, di produzione e trattamento nei relativi domini di competenza, 
i seguenti obiettivi fondamentali: 

• Garantire e migliorare nel tempo la tipologia e i volumi dei servizi analitici e diagnostici e i relativi tempi di risposta, 
rendendo l’informazione analitica più facile, accessibile e gestibile in modo da aumentarne il valore diagnostico e 
competitivo; 

• Aumentare la fedeltà e la soddisfazione del Cliente attraverso la massima completezza ed integrazione del servizio per 
un migliore supporto decisionale alla pianificazione delle azioni correttive e contromisure applicabili; 

• Tempestività e prontezza nell’erogazione dei servizi di trattamento integrato che deve essere più efficace possibile per 
proteggere i beni del Cliente; 

• Sviluppare una azione continua di miglioramento dei processi interni, eliminando le cause di non conformità e sprechi, 
attraverso un diffuso e coscienzioso controllo del processo da parte del personale in tutte le fasi operative 

• Assicurare l’assoluto rispetto di tutti gli obblighi di conformità in campo ambientale ad essa applicabili 



 

 

• Massimizzare il contributo del personale alle performance ambientali riconoscendo il ruolo di ognuno per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati 

• Comunicare le performance ambientali aziendali all’interno dell’organizzazione e renderle disponibili alle parti 
interessate 

• Applicare metodologie di lavoro finalizzate a ridurre gli impatti ambientali e a minimizzare i rischi di incidente 
Ogni anno verranno analizzati i dati relativi alle prestazioni del sistema di gestione qualità ed ambiente e, sulla base di questi, 
saranno formulati piani finalizzati al miglioramento continuo delle stesse. Dai piani annuali la Direzione Generale stabilisce 
obiettivi e traguardi specifici per ciascun settore aziendale, che verranno monitorati e misurati con periodicità definita per 
garantire il rispetto di quanto pianificato. 
La verifica avverrà attraverso la definizione di indicatori specifici e, ove possibile, misurabili in modo oggettivo, che saranno 
periodicamente sottoposti ad elaborazioni statistiche poi presentate in sede di riesame. 
A questo scopo la Direzione della SEA MARCONI si impegna nell’adottare: 

• Risorse umane qualificate attraverso interventi di formazione e aggiornamento continuo sulle metodiche operative e 
gestionali e sulla tutela dell’ambiente; 

• Tecnologie, mezzi strumentali e strutture ambientali e informatiche all’avanguardia; 
• Metodiche analitiche conformi ai più recenti standard nazionali ed internazionali applicabili; 
• Sistema Qualità e Ambiente documentato e certificato in grado di facilitare la pianificazione, l’esecuzione e il controllo 

di tutte le attività aziendali critiche per il conseguimento degli obiettivi previsti. 

Il successo futuro della SEA MARCONI è basato sulla capacità di sorprendere positivamente e continuamente il proprio Cliente e 
sconvolgere il competitore, arrivando semplicemente per primi, con la giusta risposta alle specifiche esigenze dei singoli segmenti 
di mercato e nel rispetto dell’ambiente. 

 
 
IMPEGNO DELLA DIREZIONE 
La Direzione aziendale s’impegna a perseguire gli obiettivi enunciati adottando gli strumenti previsti dal Sistema di Gestione per 
la Qualità e per l’Ambiente. 

La Direzione aziendale s’impegna a: 

♦ Emettere la Politica per la Qualità e l’Ambiente, riesaminarla per accertare la sua continua idoneità ed aggiornarla in 
coerenza con gli obiettivi, le strategie aziendali e i requisiti cogenti qualora applicabili. 

♦ Garantire che la Politica per la Qualità e l’Ambiente sia diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli 

♦ Dare attuazione ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente aziendale 

♦ Verificare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente, promuovendo azioni di 
miglioramento atte ad incrementare il livello di soddisfazione del Cliente e delle prestazioni ambientali.  

Il Responsabile della Funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente ha il compito e la piena autorità di assicurare il rispetto di quanto 
sopra enunciato. 

 

Collegno, 14/02/2018        

                                                                                                                                                                        La Direzione Generale 

                                                                                                                                                                            Vander Tumiatti 

                        
 


