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POLITICA PER LA QUALITÀ
La Direzione della M.E.S. S.r.l., consapevole dell’importanza del proprio sistema di 
gestione della Qualità, ha intrapreso la decisione di adeguare lo stesso alla nuova 
norma UNI EN ISO 9001-2015.

L’attività dell’azienda, che consiste nella produzione di impianti antifouling e vasche 
di lavaggio a ultrasuoni, necessita di avere un’efficace organizzazione, un 
aggiornamento continuo del personale e degli impianti e la capacità di effettuare  la 
ricerca nel campo degli ultrasuoni e di nuove soluzioni. Questo richiede un grande 
impegno da parte di tutto il team, per soddisfare i requisiti richiesti dai clienti e le 
sfide future, che richiedono sempre maggior professionalità e competenza.

Con questo documento la Direzione, che ha analizzato il contesto in cui opera e ha 
rilevato le aspettative dei clienti e delle parti interessate, si impegna a:

❖ effettuare  impianti  sicuri ed efficienti conformemente ai requisiti cogenti 
applicabili e alla migliore tecnologia disponibile, coinvolgendo gli stessi 
fornitori che devono collaborare sia riguardo i tempi di consegna che riguardo 
la qualità dei prodotti;

❖ supportare gli indirizzi strategici definiti che sono:

1. rappresentare l’azienda leader nel settore antifouling con particolare 
riguardo al rispetto per l’ambiente, eliminando l’uso di sostanze nocive 
utilizzate con altri sistemi

2. continuare ad investire risorse per la ricerca scientifica e l’innovazione  
3. mirare costantemente alla soddisfazione del cliente

Questo è attuato attraverso le seguenti operazioni:

❖ assunzione di personale competente che possa aumentare la professionalità 
e le competenze aziendali, aggiornato sulle nuove tecnologie a disposizione, 
motivato e coinvolto, e che sia messo in condizione di lavorare in un 
ambiente idoneo per operare al meglio delle sue capacità;
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❖ effettuazione dell’analisi dei rischi e delle opportunità, e pianificazione delle 
azioni da compiere per evitare effetti negativi;

❖ definizione annualmente degli obiettivi della qualità attraverso dati certi e 
concreti che indichino la realtà della situazione aziendale, per un impegno  
costante volto a migliorare i processi ed i servizi;

❖ rispettare le esigenze dei clienti sia quelle stabilite nei documenti contrattuali, 
che quelle che il cliente si aspetta oltre a quelle cogenti, evitando con il 
massimo impegno qualunque tipo di reclamo;

❖ fornire le risorse necessarie per supportare queste attività in un contesto 
aziendale collaborativo ed efficace;

❖ promuovere il miglioramento.

La Direzione ha attuato tutte le disposizioni di legge per affrontare l’emergenza del 
Corona Virus, per salvaguardare la salute del proprio personale e della 
popolazione.

La Politica per la qualità è esposta visivamente a tutti incluso il personale, al quale 
è stata illustrata e commentata per una migliore comprensione. Inoltre è stata 
trasmessa ai principali fornitori che sono coinvolti esternamente ed è disponibile sul 
sito www.mesultra.com

La Direzione si impegna a rivedere la propria politica ogni qualvolta vi siano 
variazioni sostanziali o comunque quando la stessa lo ritenga necessario.
 
Arenzano GE, 6 luglio 2020
M.E.S. S.r.l.
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