
 
Politica per la qualità e l’ambiente della 

Cesaro Mac.Import 
 

La Cesaro Mac.Import si prefigge da sempre l’obiettivo di una crescita equilibrata, basata sul consolidamento 

dei risultati ottenuti lavorando in un clima aziendale positivo e motivato, nel rispetto della normativa vigente e 

di ogni altro requisito in materia di qualità, ambiente  e di Salute e Sicurezza al fine di contenere gli impatti 

originati dalle proprie attività, prevenire qualsiasi forma di danno all’ambiente, prevenire gli infortuni e le 

malattie professionali ed avere un approccio per processi con la finalità di monitorare le proprie performance 

aziendali e di definire opportunità di miglioramenti continui. 

Il miglioramento richiede pertanto il coinvolgimento e la partecipazione di tutti e si fonda sui seguenti punti: 

 

1. La continua ricerca tecnica al fine del miglioramento della qualità delle soluzioni progettuali. 

2. La ricerca di nuovi partner commerciali per aumentare il proprio know-how e penetrare in nuovi mercati. 

3. Comprendere le esigenze dei Clienti, consigliarli e instaurare un rapporto di fiducia assoluta. 

4. Monitorare la soddisfazione dei propri clienti per poter individuare mirate azioni di miglioramento. 

5. Conseguire una posizione di leadership nel proprio mercato. 

6. Fornire un servizio di assistenza tempestivo ed efficace. 

7. Nell’ambiente di lavoro, devono essere favorite idee e proposte migliorative. 

8. Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite la formazione continua del personale, la 

manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture. 

9. Il rispetto di tutta la legislazione, nazionale regionale e provinciale, in materia di tutela ambientale, 

nonché di tutte le prescrizioni sottoscritte dall’azienda. 

10. La prevenzione dall’inquinamento attraverso l’adozione di attività di monitoraggio e controllo per 

indirizzare l’azienda verso scelte tecnologiche che consentano una progressiva riduzione degli impatti 

ambientali. 

11. Il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso la pianificazione di specifici 

obiettivi e traguardi ambientali; tale impegno deve essere diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione. 

12. Una pianificazione razionale con assegnazione delle risorse idonee al raggiungimento degli obiettivi 

definiti. 

13. Sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti interessate 

per promuovere azioni di sensibilizzazione e salvaguardia dell’ambiente. 

14. Perseguire il miglioramento continuo in modo sistematico (Plan-Do-Check-Act) in tutti i propri processi. 

 

L’obiettivo finale è il raggiungimento di un corretto equilibrio tra l’uso delle risorse naturali e la crescita 

economica nel lungo periodo, assicurando al contempo una migliore qualità di vita per le generazioni presenti 

e future. 
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