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POLITICA DELLA QUALITÀ 
 
La politica per la qualità di MALU vuole essere, prima che una metodologia di lavoro, una forma di pensiero.  
L’attenzione alla qualità è mirata, oltre che alla soddisfazione del cliente, al rispetto profondo per la persona, per 
la professionalità, nella convinzione che il lavoro, creativo e consapevole, sia una dimensione qualificante 
dell’esperienza umana. 
La MALU ha stabilito, nelle direttive aziendali, di considerare la Qualità come elemento determinante per i 
prodotti/servizi realizzati. Questa politica della Qualità viene perseguita e rimane come punto di riferimento 
costante per tutte le sue azioni. Tra i possibili modi per il raggiungimento ed il mantenimento di un livello elevato, 
la società ha stabilito di dotare l’azienda di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 ed idoneo al raggiungimento degli obiettivi. 
 
In questo contesto: 

• Il SGQ non deve essere una sovrastruttura che ingabbia e costringe, ma il quadro di riferimento formale 
di uno stile di lavoro che ha come traguardo la soddisfazione del cliente ed il benessere dei dipendenti. E’ 
molto importante che ciascuno sia consapevole della necessità di applicare una logica di miglioramento 
continuo, a tutti i livelli. A questo proposito, più che una comunicazione di tipo gerarchico, per far crescere 
tale consapevolezza appaiono utili la discussione e la dialettica all’interno dell’organizzazione. 

 
• Adottare un approccio per processi ed un modello organizzativo aziendale in grado di assicurare sempre 

elevate e adeguate competenze tecnico scientifiche da applicare sia nelle attività operative di gestione, 
trasporto rifiuti, intermediazione, sia nell’attività di consulenza. L’organizzazione intende favorire sia servizi 
innovativi ad alto valore aggiunto, che attività di divulgazione e formazione. 

 
• Stabilire ogni interazione con i propri clienti e partner con l’intento di creare valore effettivo nel servizio offerto, 

identificando al contempo esigenze presenti e future per il successo della società. 
 

• Un elevato livello di precisione procedurale e integrità delle professionalità coinvolte, mediante lo svolgimento 
di attività innovative o erogazione di servizi sempre e comunque conformi ai requisiti tecnici richiesti, alle 
procedure in uso, ai principi di etica e sostenibilità; 

 
• La totale neutralità, indipendenza e imparzialità nei giudizi per garantire la massima obiettività di valutazione, 

la trasparenza e il rigetto di qualsiasi influenza o interferenza indebita sulle attività aziendali; basando le proprie 
decisioni strategiche su evidenze oggettive. 

 
 
Sulla base dei principi generali di seguito esposti, sono stati definiti obiettivi misurabili che vengono monitorati in 
occasione dei riesami annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di migliorare continuamente l’efficacia 
Il Sistema di Gestione per la Qualità 
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I PRINCIPI GENERALI 
 

• Assicurare le conformità ai requisiti cogenti e del cliente, misurando la soddisfazione di quest’ultimo. 
 

• Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle esigenze delle proprie persone, in 
particolare dipendenti e collaboratori, favorendo un coinvolgimento diretto ed attivo. 

 
• Ispirarsi ai principi di finanza etica nella conduzione delle relazioni economico-finanziarie con gli stakeholder e 

con le proprie persone; 
 

• Garantire la disponibilità di professionalità sempre adeguate alle esigenze degli stakeholder e comunque del 
mercato di riferimento; 

 
• Migliorare continuamente l’immagine di società responsabile ed efficiente; 

 
• Mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità ambientale; 

 
• Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita professionale delle persone; 

 
• Rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e provvedere alla sua continua ed effettiva 

applicazione nonché miglioramento nel tempo. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione s’impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, implementata e 
attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con tutti gli 
stakeholders. 
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