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POLITICA DELLA QUALITÀ E DELL’AMBIENTE
g.a.d.e. intende proseguire l’impegno che in questi anni ha profuso per consolidare la
propria posizione di mercato ricercando (nei modi economicamente e tecnologicamente
possibili) di conseguire il primo e vero obiettivo aziendale :

Ottenere la piena soddisfazione dei nostri Clienti.
Per conseguire questo primario obiettivo g.a.d.e si impegna, attraverso gli strumenti del
nostro sistema di gestione integrato qualità e ambiente, a conseguire i seguenti obiettivi:
1. Continuità aziendale, attraverso:
•

La misura ed il miglioramento continuo della nostra efficacia produttiva;

•

La valorizzazione del nostro marchio come evidenza della qualità “Made in
Italy”;

•

La qualità del servizio pre e post-vendita al Cliente;

•

Elevato livello di personalizzazione e affidabilità delle nostre macchine;

•

L'utilizzo delle migliori e più innovative e performanti tecnologie.

2. Gestione puntuale degli aspetti ambientali correlati al ciclo produttivo (nostro e dei
nostri fornitori), nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali in vigore,
allo scopo di prevenire l’inquinamento ambientale attraverso, ad esempio:
•

Il recupero e riciclaggio dei materiali di scarto;

•

L’utilizzo di detergenti meno aggressivi per l’uomo e l’ambiente;

•

Il risparmio delle risorse idriche;

•

Incremento dell’utilizzo di vernici a basso contenuto di solvente;

•

La diminuzione dei consumi di energia elettrica.

Sappiamo bene che il raggiungimento di questi risultati dipende dall'apporto e dalla
collaborazione che ogni singolo addetto potrà e dovrà garantire. Conto su Voi tutti e sulla
Vostra piena collaborazione.
Cologna 13/09/2010
Aleandro Capatti

______________________________
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