
 POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 
 

 

 

Elettromeccanica PM è stata costituita nel 1979 ed opera nel contesto della fabbricazione e riparazione di 
motori elettrici sia in corrente continua sia alternata, di piccola ed alta tensione e della realizzazione dei relativi 
componenti. La società ha acquisito, nel tempo, una rilevante competenza nella manutenzione di locomotori 
elettrici, in particolare per le operazioni di smontaggio di componenti elettriche, revisione e rimontaggio finale 
per l’industria ferroviaria e non. 

Grazie all’esperienza acquisita nel tempo ed alla professionalità del proprio personale, Elettromeccanica PM può 
oggi fornire prodotti e servizi caratterizzati da elevatissimi requisiti di specializzazione e qualità. 

Attualmente la presenza di mercati sempre più competitivi ed esigenti, di una concorrenza quanto mai 
qualificata, di Clienti sempre più attenti all’affidabilità dei prodotti ed al loro ciclo di vita e di utilizzatori finali più 
consapevoli di aspetti ambientali e sociali, hanno spinto l’azienda a perseguire anche la certificazione del proprio 
Sistema di Gestione Ambientale affiancandola a quella per la Qualità, che da oltre un decennio accompagna 
l’azienda.  

Per rispondere ai requisiti delle norme, la Direzione si impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• Rispettare le disposizioni legislative; 
• Definire il contesto di riferimento ed i propri processi, valutando i rischi connessi, al fine di farne la 

base di ogni decisione ed assicurare efficacia ed efficienza nei controlli operativi;  
• Valutare gli input provenienti da tutte le parti interessate, interne ed esterne;  
• Controllare in modo sistematico i fornitori e stabilire con loro fattivi rapporti di collaborazione; 
• Formare il personale in maniera continua, sensibilizzandolo alle necessità aziendali e 

aggiornandolo sulle nuove tecnologie; 
• Coinvolgere il personale circa la necessità di segnalare ogni anomalia o rischio per il prodotto e 

per l’ambiente e suggerire ogni possibile miglioria ai metodi di lavoro ed agli impianti; 
• Proporre soluzioni per evitare le non conformità; 
• Cogliere tutte le opportunità per il perseguimento del miglioramento continuo al fine di migliorare 

la prestazione; 
• Riesaminare periodicamente Politica, obiettivi e programmi; 
• Perseguire uno sviluppo sostenibile e migliorare l’immagine e la reputazione dell’azienda. 

Ed obiettivi specifici relativi a: 
 

QUALITÀ AMBIENTE 

 Porre il Cliente e la sua soddisfazione al 
centro della propria attenzione; 

 Presentare l’azienda come soggetto in 
grado di fornire prodotti di elevato livello 
qualitativo; 

 Controllare in modo sistematico la 
rispondenza del servizio erogato agli 
standard aziendali, del cliente e della 
normativa in vigore. 

 Garantire la soddisfazione delle parti 
interessate 

 Prevenire l’inquinamento e proteggere 
l'ambiente garantendo un uso razionale e 
conservativo delle risorse naturali; 

 Prevenire emissioni incontrollate sul 
suolo e in atmosfera;  

 Controllare la produzione di rifiuti e 
rispettarne i criteri di separazione. 

 

La Direzione si impegna a divulgare la presente Politica per La Qualità e l’Ambiente e a definire procedure 
mirate ad assicurare un efficiente controllo operativo su tutti gli aspetti ambientali, produttivi e gestionali 
delle proprie attività assicurando la disponibilità di risorse e attribuendo ruoli e responsabilità adeguati.  

Allo stesso tempo, auspica che tutti i soggetti coinvolti, siano essi dipendenti, fornitori, enti di controllo 
pubblici e privati, o qualsivoglia altra parte interessata, contribuiscano fattivamente alla realizzazione degli 
obiettivi previsti nonché a fornire idee e suggerimenti per un continuo miglioramento dell’Organizzazione. 
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