
POLITICA PER LA QUALITÀ DELLA M.A.M. Officine Meccaniche 
La M.A.M. Officine Meccaniche produce e vende custodie antideflagranti sia come componenti che 
come apparecchi contenenti all’interno apparecchiature elettriche quali morsettiere, pulsantiere, 
quadri di comando, controllo, visualizzazione, unità di segnalazione ed illuminazione, pressostati, 
termostati, apparecchi di misura e  relativi accessori per svariati settori, quali impianti petrolchimici, 
industrie farmaceutiche, produzione vernici e solventi, produzione macchine speciali per ambienti 
pericolosi, piattaforme di trivellazione, aziende del settore della Refrigerazione Industriale e 
fabbricanti di analizzatori e apparecchiature analitiche per il controllo dei processi.  
Questi articoli sono destinati all’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, perciò l’applicazione 
del Sistema di Gestione per la Qualità della M.A.M. Officine Meccaniche ha lo scopo di garantire la 
conformità del prodotto, con l'IECEx Test Report e con il tipo descritto nel certificato di esame UE 
di tipo. 
 
La Direzione, consapevole della necessità, in mercati sempre più esigenti e con normative sempre più 
rigorose, di garantire in modo sistematico e documentato un livello di qualità tale da soddisfare con 
continuità le esigenze dei propri Clienti, ha deciso di definire il Sistema di Gestione per la Qualità da 
applicare alle attività produttive. 
E' obiettivo principale e costante intento della M.A.M. Officine Meccaniche garantire ai propri 
prodotti un livello di qualità, consono all'impiego ed alle attese dei propri clienti, nonché osservare la 
rispondenza alle specifiche degli stessi, con i quali intende intrecciare rapporti commerciali. 
La M.A.M. Officine Meccaniche si impegna ad ottenere un continuo miglioramento per quanto 
concerne la Qualità aziendale, dotando il proprio Sistema di Gestione per la Qualità di personale 
opportunamente qualificato, cui conferisce l'autorità sufficiente per realizzare gli scopi prefissati. 
In sintonia con la volontà dichiarata sopra, è sentita intenzione della Direzione far applicare tale 
politica, al fine che la stessa sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i dipendenti operanti nella 
Società. 
Inoltre, la M.A.M. Officine Meccaniche intende impegnarsi costantemente per soddisfare le richieste 
dei propri clienti, attraverso il miglioramento e il coordinamento delle attività interne, per rendere il 
prodotto disponibile in tempi sempre più brevi e sempre più competitivi nei confronti della 
concorrenza.  
A tali fini, l’Azienda si impegna ad agire nel totale rispetto della normativa cogente applicabile alle 
attività svolte ed ai prodotti forniti. 
Oltre al miglioramento dell’immagine commerciale dell’azienda, la direzione della M.A.M. Officine 
Meccaniche punta alla riduzione degli scarti di lavorazione, attraverso un controllo costante delle 
forniture e controlli alle sedi produttive dei fornitori, attraverso la formazione continua del personale 
ed una corretta manutenzione dei macchinari di produzione. 
Il personale della M.A.M. Officine Meccaniche ha la responsabilità di applicare e far applicare le 
prescrizioni del Manuale con particolare riferimento a quanto identificato e richiesto nell'ambito delle 
singole funzioni istituzionali. 
 
La Direzione Generale ha affidato al Responsabile Qualità la responsabilità e l'autorità per: 

- assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità siano predisposti, 
attuati e tenuti aggiornati, 

- analizzare le prestazioni del Sistema e individuare le aree di potenziale miglioramento, 
- sensibilizzare e motivare il personale nei confronti della Qualità e delle proprie prestazioni. 

 
 


