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PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   PPPEEERRR   LLLAAA   QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ   
 
Mangione Trade S.R.L. e Mangione Vincenza sas di Losito Marco & C. sono rispettivamente  
specializzate nella commercializzazione di prodotti per l’edilizia e nella lavorazione di tondino per 
cemento armato e lamiere mediante le fasi di taglio e sagomatura .  
La Direzione ha definito come obiettivo primario di tutta l’Organizzazione la soddisfazione dei 
requisiti dei clienti, nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili.  
Consapevole che il raggiungimento ed il mantenimento di tale obiettivo richiedono strumenti di 
organizzazione e gestione aziendale basati su sistematiche attività di pianificazione, gestione e 
controllo dei propri processi, le Organizzazioni  hanno adottato ed applicano, un sistema di 
gestione per la qualità conforme ai requisiti espressi nella norma UNI EN ISO 9001:2015, al fine di 
operare in un ottica di miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione aziendale. 
 
 
LE NOSTRE STRATEGIE ED I NOSTRI OBIETTIVI PRIMARI 
a Perseguire costantemente la soddisfazione dei Clienti, fornendo prodotti che soddisfino 

completamente le esigenze e i fabbisogni dei Clienti, in conformità alle leggi vigenti 
a Migliorare con continuità l’efficacia del sistema di gestione per la Qualità, monitorando i 

processi interni al fine di garantire la continua efficacia degli stessi; 
a Continuare ad accrescere con sistematicità i nostri standard qualitativi e sviluppare, 

nell’attività aziendale, competenza ed efficienza; 
a Ottimizzare i costi interni per conseguire un costante incremento della redditività di impresa 
a Monitorare con continuità, quantità e cause di Non Conformità; 
a Promuovere in tutta la propria organizzazione la condivisione ed il sostegno per la 

realizzazione del Sistema Qualità; 
a Coinvolgere tutto il personale al fine di perseguire l'obiettivo del mantenimento e 

continuo miglioramento del Sistema Qualità Aziendale; 
a Assicurare una comunicazione interna ed esterna efficace ed efficiente. 
 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti la Direzione aziendale si impegna a: 

• Comunicare e a far comprendere la Politica per la Qualità all’interno dell’organizzazione 
• Definire e riesaminare obiettivi specifici e misurabili per ciascun processo aziendale critico 

ai fini dell’organizzazione 
• Rendere disponibili  risorse e  mezzi adeguati e necessari ad attuare la Politica della 

Qualità ed a raggiungere i relativi obiettivi. 
• Riesaminare  annualmente la Politica per la Qualità al fine di assicurarne l’adeguatezza ed 

idoneità al Sistema di Gestione per la Qualità. 
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PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   PPPEEERRR   LLL’’’AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE   
      

Mangione Trade S.R.L. e Mangione Vincenza sas di Losito Marco & C. sono rispettivamente  
specializzate nella commercializzazione di prodotti per l’edilizia e nella lavorazione di tondino per 
cemento armato e lamiere mediante le fasi di taglio e sagomatura .  
La Direzione, consapevole dell’importanza della salvaguardia e della protezione dell’ambiente, 
attua un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per tenere 
sotto controllo l’impatto delle attività sull’ambiente e assicurare che le prestazioni ambientali 
soddisfino e continuino a soddisfare i requisiti delle leggi e gli obiettivi aziendali.  
La Direzione promuove ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e si impegna a: 
ª mettere a disposizione risorse adeguate per il miglioramento continuo delle sue prestazioni 

ambientali, nel rispetto della normativa vigente applicabile ai processi e prodotti aziendali. 
ª formulare obiettivi di miglioramento delle prestazioni dei processi e delle attività sull’ambiente, 

ª adottare i processi tecnologici che offrano i minori impatti ambientali,  

ª rispettare le leggi, i regolamenti pertinenti e gli altri impegni sottoscritti dall’Azienda, riguardanti 
gli aspetti ambientali, 

ª prevenire l’inquinamento, e dove possibile ridurre i rifiuti ed il consumo di risorse,  
ª valutare gli aspetti ambientali e adottare procedure di gestione tali da minimizzare ogni 

significativo impatto ambientale negativo, 
ª estendere ai fornitori gli obiettivi suddetti e diffondere una politica di massimo rispetto per 

l’Ambiente, 
ª sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti e coinvolgerli nel processo 

finalizzato al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione,  per 
promuovere ed incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente,  

ª comunicare i principi, gli obiettivi e i traguardi a tutte le persone che lavorano per 
l'organizzazione o per conto di essa. 

La Politica ambientale è definita e mantenuta aggiornata in modo da: 
a essere coerente con il contesto, aziendale ed esterno, in cui opera; 

a includere l’esplicito impegno al rispetto delle leggi e delle norme applicabili, al 
miglioramento continuo delle proprie attività e delle proprie prestazioni ambientali e alla 
prevenzione dell’inquinamento derivante dalle proprie attività; 

a costituire il riferimento per la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento. 

La Politica aziendale è diffusa a tutto il personale interno attraverso l’affissione nelle bacheche 
aziendali e la diretta distribuzione a seguito degli incontri formativi e di sensibilizzazione. La politica 
è comunicata e diffusa alle parti interessate, compresi i fornitori, attraverso la pubblicazione sul sito 
web. 
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