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POLITICA PER LA QUALITA’ e L’AMBIENTE 

Mission 
MECCAL industrializza e produce dal 1996 dissipatori di calore in alluminio estrusi, saldati ed assemblati ad alte 
prestazioni, nonché sistemi a clips e ad alette resinate, piatti ad acqua prodotti con diverse tecnologie per una ampia 
varietà di applicazioni, dai gruppi di continuità ai sistemi di telecomunicazione, dall'elettronica industriale di potenza ai 
sistemi per energia rinnovabile, dal ferroviario all'automotive. 
MECCAL dispone di persone, processi e procedure in grado di gestire adeguatamente i flussi informativi, garantire la 
conformità costruttiva e rispettare i livelli di servizio pattuiti, al fine di mantenere una relazione di partnership collaborativa 
e duratura nel tempo e orientata al miglioramento continuo e ad una crescita congiunta.  
 
Obiettivi 
La Direzione, in un’ottica di forte orientamento al cliente, sostiene pienamente tale principio, che deve essere chiaro e 
presente in ogni processo aziendale e in ogni strategia messa in atto, e ritiene che l’avvenire e la crescita dell’Azienda 
dipendano dalla capacità dell’Organizzazione di: 

✓ Assicurare il rispetto delle norme e delle leggi vigenti applicabili 
✓ Assicurare il rispetto delle specifiche tecniche fornite dal cliente 
✓ Rispettare i piani di consegna concordati e condivisi con il cliente 
✓ Fornire un alto livello qualitativo dei prodotti e dei servizi resi 
✓ Avere la flessibilità nell’adeguarsi a variazioni nelle richieste/esigenze del cliente 
✓ Contenere i costi, soprattutto passando attraverso una riduzione degli sprechi 

 
 

Inoltre Mecc.Al consapevole dell’importanza della sostenibilità ambientale dei processi industriali atti a preservare le 
condizioni ambientali in cui opera e non solo, intende perseguire nella gestione del proprio ciclo produttivo, considerando 
anche l’intero ciclo di vita del prodotto, i seguenti obiettivi: 
 

✓ Soddisfare i propri obblighi di conformità; 
✓ Impegnarsi al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le proprie prestazioni 

ambientali; 
✓ Promuovere il riutilizzo dei materiali all’interno del ciclo produttivo al fine di ridurre la produzione di rifiuti; 
✓ Gestire gli scarti di produzione prediligendo destinazioni finale orientate al riciclo/riutilizzo e riducendone la 

produzione; 
✓ Promuovere la differenziazione dei rifiuti all’interno di tutti gli ambienti di lavoro Mecc.al. 
✓ Monitorare con puntualità l’utilizzo dell’Energia Elettrica e promuoverne un utilizzo sempre più efficiente e 

l’impiego di risorse da fonti rinnovabili; 
✓ Controllare i propri fornitori ambientalmente significativi con Audit diretti ove possibile; 
✓ Accrescere la sensibilità ambientale dei propri dipendenti e fornitori; 
✓ Evitare attraverso la prevenzione possibili danni all’ambiente; 
✓ Comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate rilevanti per il sistema 

di gestione ambientale; 
✓ Stabilire obiettivi ambientali tenuto conto della conoscenza del contesto e degli impatti ambientali dell'attività 

svolta anche in ottica di LCA. 
 
Strategia 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati MECCAL ha implementato a suo tempo un Sistema di Gestione per la Qualità 
e l’Ambiente conforme alle norme ISO 9001:2015 e recentemente integrato con la IATF 16949 e l’ISO 14001:2015 
definendo obiettivi oggettivi e misurabili per il suo miglioramento. 
Le regole e le prassi stabilite e concordate con tutta l’organizzazione sono state formalizzate in appositi documenti e 
procedure che guidano il personale nello svolgimento delle attività quotidiane. 
Tutto il personale, attraverso il coinvolgimento diretto e degli eventuali collaboratori, è costantemente formato e 
sensibilizzato a raggiungere gli obiettivi fissati per la sua area di competenza, a lavorare solo dopo aver compreso tutti i 
rischi potenziali ed indossato le necessarie protezioni, a combattere ed eliminare le inefficienze, proponendo azioni per il 
miglioramento dei processi, ad accrescere le proprie conoscenze ed a collaborare per sostenere la salvaguardia 
dell’ambiente. 

La Direzione 

 (Stefano Paci) 

 

  


