
 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE 
 

Maxima Gradi S.p.A. produce e commercializza particolari di precisione e prodotti speciali a disegno 
torniti e stampati per il settore motociclistico, automobilistico e nautico.  

Maxima è consapevole che, il mantenimento di una posizione sul mercato e la continua soddisfazione 
dei propri clienti è possibile solo con una pari evoluzione dei propri prodotti, un continuo incremento 
della qualità, sicurezza dei propri processi ed il miglioramento continuo delle proprie attrezzature e delle 
proprie prestazioni ambientali. Di tale elemento Maxima ha fatto uno dei fattori strategici aziendali, 
questo nel rispetto continuo dei requisiti del cliente, delle altre parti interessate, delle Legislazioni, delle 
specifiche e altre prescrizioni applicabili e con un impegno particolare nella protezione dell’ambiente, 
compresa la prevenzione dell’inquinamento al pari della salute e sicurezza dei propri lavoratori, 
prevenendo e limitando l’inquinamento in tutti i propri processi, con il supporto di tecnici e professionisti 
esterni. 

Maxima per il perseguimento di tali obiettivi ha pertanto intrapreso negli anni un progressivo percorso di 
adesione alle norme volontarie per la gestione della qualità (ISO 9001) e dell’ambiente (ISO 14001) 
quali strumenti di supporto per una gestione organizzata dei propri obiettivi di Politica Integrata. 
Maxima, valutati i rischi associati ai fattori di contesto interni ed esterni e gli aspetti ambientali che 
determinano un impatto significativo, si impegna a perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 

- Migliorare con continuità l'efficienza ed efficacia del Sistema di Gestione Integrato; 

- Migliorare progressivamente l'efficienza produttiva, gli ambienti di lavoro, gli aspetti ambientali ed i 
rischi correlati attraverso la riallocazione e ottimizzazione delle isole di lavoro esistenti ed attraverso 
il ricorso a nuove tecnologie; 

- Prestare particolare attenzione nelle aree di lavoro interne ed esterne al fine di prevenire rischi di 
sversamenti di olii e prodotti liquidi sul suolo attuando, ove possibile sotto il profilo tecnico ed 
economico, interventi di tipo migliorativo; 

- Assicurare la tutala ambientale e la salute e sicurezza dei lavoratori nell'utilizzo di prodotti e 
sostanze pericolose e nella gestione dei rifiuti; 

- Garantire sempre un prodotto di qualità e la soddisfazione dei propri clienti attraverso sistematici 
controlli del processo di produzione, del magazzino e l’informatizzazione del controllo qualità 
attraverso il continuo miglioramento del software aziendale; 

- Migliorare la penetrazione aziendale sul mercato e diversificare la tipologia produttiva in funzione 
delle esigenze del mercato; 

- Adottare migliori strategie di prevenzione ed intervento per la riduzione dei rischi legati a possibili 
situazioni di emergenza che possano determinare impatti sull'ambiente, sui processi produttivi e/o 
rischi per i lavoratori; 

- Mantenere il controllo delle attività affidate a fornitori esterni. 

Maxima si impegna a documentare e mantenere attiva la presente Politica, si impegna mettere a 
disposizione le risorse umane, le competenze specialistiche e tecnologiche nonché le risorse 
indispensabili per attuare e controllare il Sistema di Gestione Aziendale e a promuovere la 
responsabilità e la sensibilità delle persone, impegnate ad ogni livello nelle attività aziendali, attraverso 
idonei programmi di informazione e formazione. Le persone, ad ogni livello coinvolte devono assicurare 
che il Sistema di Gestione Aziendale venga applicato efficacemente nell’ambito delle proprie 
responsabilità.  

La presente Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per Maxima o per conto di essa ed è 
disponibile a tutti gli interessati sul sito internet aziendale. 

Maxima verificherà i livelli di raggiungimento degli obiettivi attraverso confronti periodici, verifiche dei 
risultati, impegno costante e applicazione. 
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