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Politica della Qualità 

 

In conformità al Sistema di Gestione della Qualità, la Politica della Qualità è a fondamento delle regole della 
nostra Azienda ed è oggetto di riesame annuale per garantire la sua idoneità agli obiettivi aziendali. 

Montval srl è un’azienda giovane, dinamica che crede nell’innovazione dei processi, dei materiali e delle 
attrezzature produttive al fine di progettare e realizzare prodotti di qualità in grado di soddisfare i requisiti 
dei clienti e i più importanti standard normativi internazionali. 

La soddisfazione dei clienti, il rispetto del lavoro e il miglioramento delle competenze indirizzano le nostre 
idee e le nostre azioni. 

La crescita negli anni della nostra Azienda è stata possibile grazie al lavoro e alle capacità professionali dei 
nostri dipendenti e dei nostri partner e agli importanti investimenti nell’acquisto di nuove attrezzature e 
tecnologie produttive. 

Crediamo in un agire integro e responsabile nei confronti della nostra Azienda, dei clienti, dei fornitori e della 
collettività. 

Integrità e responsabilità per noi significano agire secondo i migliori principi e valori etici anche nelle 
situazioni di difficoltà emotiva o tecnica e a prescindere dalle convenienze economiche e sociali.  

Tutto il personale della nostra Azienda è impegnato a perseguire questi principi in ogni ambito e situazione 
contingente. 

Questi principi saranno salvaguardati se nel tempo sapremo: 

▪ proteggere la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori e delle persone che interagiscono nei nostri 
processi; 

▪ assicurare che i nostri prodotti e i nostri servizi siano sempre corrispondenti alle richieste dei clienti 
garantendo sicurezza, affidabilità e idoneità allo scopo richiesto; 

▪ assicurare la conformità dei nostri prodotti e dei nostri servizi ai requisiti legislativi applicabili; 

▪ far emergere dalle nostre esperienze una nuova visione delle cose per rafforzare reputazione e 
competitività dell’Azienda sul mercato e attuare il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti 
secondo i principi e gli strumenti del nostro Sistema di Gestione della Qualità. 

▪ pensare in modo creativo e pianificare ogni fase produttiva con responsabilità e strategia in modo da 
governare con efficienza i processi e prevederne gli esiti; 

▪ agire in modo sostenibile ottimizzando l’utilizzo delle risorse ambientali e incentivando nei prodotti 
il riciclaggio dei materiali e la riduzione del consumo di energia; 

▪ incentivare la diffusione di nuovi materiali e di tecnologie produttive più efficienti; 

▪ ampliare gli ambiti geografici di intervento senza per questo tralasciare di consolidare le aree 
commerciali strategiche;  

▪ investire e/o ridistribuire a beneficio di tutti i dipendenti i successi commerciali ed economici 
dell’Azienda; 

▪ realizzare una leale e duratura partnership con i nostri Fornitori. 


