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POLITICA PER LA QUALITA’
La politica per la qualità della MORNICO LEGNAMI è l’insieme dei valori e dei principi definiti dalla Direzione che
costituiscono la fondamentale base di riferimento per individuare gli obiettivi e per guidare l’azienda verso risultati
positivi e soddisfacenti per tutte le parti interessate alle prestazioni e al successo della MORNICO LEGNAMI: i
clienti, la proprietà, i dipendenti, i fornitori, gli utilizzatori finali. La missione della MORNICO LEGNAMI è offrire
prodotti qualitativi a prezzi concorrenziali garantendo al cliente un servizio sempre in linea con le sue aspettative.
La stessa decisione di mantenere un sistema di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 e la
qualificazione ministeriale come centro di trasformazione di prodotti in legno ad uso strutturale conferma,
rinforza e migliora le azioni ed i comportamenti fin qui realizzati.
Nel compiere la sua missione MORNICO LEGNAMI basa le proprie azioni su alcuni valori/principi fondamentali:
Orientamento al cliente - La prosperità ed il futuro della MORNICO LEGNAMI dipendono dai suoi Clienti, è perciò
fondamentale capire le loro esigenze presenti e future, soddisfare i requisiti e mirare a superare le loro aspettative
Leadership - I capi che svolgono ruoli di guida e coordinamento sono coinvolti e stimolati dalla corretta
interpretazione degli input della Direzione nel contribuire attivamente al perseguimento dei risultati, nel dare il buon
esempio e nel coinvolgere i propri collaboratori al fine di utilizzare al meglio il loro potenziale
Analisi dei rischi - Per rendere più stabile e consolidata l’attività di MORNICO LEGNAMI l’analisi e la valutazione
dei rischi in ogni ambito costituisce un’azione di prevenzione da eventi che non gestibili da MORNICO LEGNAMI.
Coinvolgimento del personale - Le persone, a tutti i livelli, e le loro competenze ed esperienza costituiscono
l’essenza ed il patrimonio della MORNICO LEGNAMI
Miglioramento continuo - In un contesto sempre più competitivo le esigenze dei Clienti sono in continua
evoluzione e le prestazioni della concorrenza in continuo miglioramento; la necessità di tenere il passo rende
indispensabile l’attività di miglioramento continuo di tutti gli ambiti dell’azienda
Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori - MORNICO LEGNAMI ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed
un rapporto di reciproco beneficio migliora per entrambi la capacità di creare valore
POLITICA PER LA CATENA DI CUSTODIA PEFC
MORNICO LEGNAMI oltre ad una propria Politica della Qualità nell'ottica di una più ampia gestione forestale
sostenibile ha adottato anche una politica per la Catena di Custodia PEFC per i prodotti legnosi secondo lo
standard PEFC ITA 1002 per la Certificazione della Catena di Custodia. La politica stabilita da MORNICO
LEGNAMI è finalizzata all’applicazione dei requisiti degli schemi di riferimento PEFC ai fini dell’utilizzo di materia
prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista, ambientale, sociale ed economico. Il
quadro generale degli obiettivi viene così riassunto :
1. scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da MORNICO LEGNAMI
2. privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile
3. evitare l'uso delle seguenti tipologie di legno :
- illegalmente raccolto o tagliato
- proveniente da organismi geneticamente modificati
- proveniente da aree geografiche in cui i diritti civili o tradizionali sono violati
- proveniente da foreste di vecchia crescita con alto valore di conservazione non certificate.
4. sensibilizzare i propri fornitori e clienti sulle tematiche relative alla gestione forestale sostenibile;
Per l’anno 2017 le esigenze fondamentali della MORNICO LEGNAMI saranno:
1. Miglioramento dell'immagine e della reputazione sul mercato per incrementare il numero di clienti e il
fatturato anche con nuove aree di mercato e territoriali.
2. Migliorare l'organizzazione delle attività in generale e come "Centro di trasformazione di prodotti in
legno ad uso strutturale".
3. Mantenere efficace la Catena di Custodia certificata PEFC.
4. acquisire una completa padronanza nella gestione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale
(SGQ) secondo la nuova norma ISO 9001:2015.
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