
�MAPEI 
POLITICA PER LA QUALITA' 

MAPEI Spa vuole migliorare e consolidare la posizione di leader globale nello sviluppo, produzione, 

commercializzazione e assistenza tecnica di prodotti e sistemi a base chimica per l'edilizia e per 

l'industria. 

Per realizzare l'obiettivo, con risultati durevoli e sostenibili, la Direzione Aziendale ha definito la Politica 

per la Qualità, descritta nei principi sotto riportati, che devono essere applicati nelle società del gruppo 

con sistemi di gestione conformi ai requisiti delle norme della serie ISO 9000 e coordinati con quelli 

relativi alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, della responsabilità sociale. 

ORIENTAMENTO E ATTENZIONE Al CLIENTI E ALLE PARTI INTERESSATE 

o Conoscere, interpretare e soddisfare le esigenze dei clienti interni ed esterni e delle parti interessate.

o Considerare come indicatori principali del nostro successo la soddisfazione, la stima e la fedeltà di

clienti e delle parti interessate alla nostra azienda e ai nostri prodotti.

o Realizzare rapporti di concreta e costruttiva collaborazione con fornitori, clienti, operatori del settore,

associazioni di categoria, comunità locali, istituzioni scientifiche e tecniche, ecc. per favorire

l'ottenimento di benefici reciproci.

IMPEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E L'INNOVAZIONE 

o Anticipare gli sviluppi del mercato, essere sempre all'avanguardia

o Integrare nella cultura aziendale l'attitudine al miglioramento, inteso come sviluppo delle conoscenze

e competenze dei collaboratori e come innovazione di prodotti e servizi.

o Svolgere attività di informazione e di formazione per i collaboratori e gli operatori del settore.

GESTIONE FOCALIZZATA Al PROCESSI, AGLI OBIETTIVI E Al RISULTATI 

o Gestire le attività organizzate per processi e valutarne l'adeguatezza al fine di assicurare il

raggiungimento degli obiettivi con un ottimale utilizzo delle risorse.

o Analizzare e valutare dati e informazioni sulle situazioni di mercato, sulle prestazioni dei processi e dei

prodotti /servizi in confronto ai concorrenti più qualificati per prendere decisioni basate su evidenze

affidabili e obiettive.

CRESCITA E PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE 

o Formare, coinvolgere e qualificare collaboratori capaci di operare in autonomia e responsabilità per

sviluppare spirito di squadra e valore per l'azienda e per i clienti.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 

o La salvaguardia della salute e della sicurezza dei collaboratori e delle parti interessate costituisce

un impegno/dovere fondamentale per il successo durevole dell'azienda, che viene perseguito con

costante investimento di risorse, miglioramento delle prestazioni dei processi e dei prodotti nel

rispetto delle norme cogenti e volontarie.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ 

o La salvaguardia delle risorse naturali nell'intero ciclo di vita dei nostri prodotti e la pianificazione

delle attività, mirate alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale, accrescono la

credibilità e la stima nei nostri confronti.

COMPORTAMENTI COERENTI CON CODICE ETICO 

o Il rispetto dei principi espressi dal Codice Etico, che costituisce la "carta dei valori" dell'azienda, a

cui tutti i dipendenti devono fare riferimento nella condotta delle attività e nei rapporti con le parti

interessate (clienti, fornitori, consulenti, pubblica amministrazione, collaboratori, ecc.).
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