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La Maica Mallarini Pallet S.r.l.  è presente nel se�ore del legno da oltre qua�ro generazioni ed è oggi specializzata nella 

produzione di pallets. 

L'obie�vo che la Maica Mallarini Pallet S.r.l. intende perseguire e garan�re nel tempo è il miglioramento della 

Soddisfazione del Cliente. 

Per raggiungere ciò, Maica Mallarini Pallet S.r.l. si impone di o�mizzare le proprie a�vit à a�raverso il miglioramento 

con�nua�vo del sistema di Ges�one della Qualità. 

Il miglioramento richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tu� e si basa sui seguen� pun�:  

 Il coinvolgimento di tu�a l’Azienda verso la Qualità è prerequisito fondamentale per il con�nuo miglioramento. 

 Rispe�o di tu�e le leggi e regolamen� vigen� per il se�ore. 

 L’impegno ad uno sfru�amento sostenibile delle risorse naturali, con par�colare riferimento ai prodo� di origine 

forestale in quanto cos�tuen� la materia prima della ns. a�vità. L’u�lizzo di materie prime legnose che provengano 

da una ges�one sostenibile in termini ambientali, economici e sociali e l’impegno a perseguire gli obie�vi descri� 

nella ns. Poli�ca per la ges�one dei prodo� di origine forestale e rispe�are i requisi� della catena di custodia PEFC 

conformemente allo standard di riferimento ITA 1002:2013 in tu� i processi aziendali.  

 Qualità è far bene le cose giuste sin dalla prima volta. Questo comporta un maggiore impegno iniziale, ma una 

riduzione delle correzioni nel tempo. 

 Ciascuna Funzione Aziendale è inserita in un rapporto di Cliente/Fornitore all'interno dell'Azienda. Come "Cliente" 

deve cooperare a migliorare il servizio del proprio "Fornitore"; come "Fornitore" deve fornire il miglior servizio 

possibile al proprio "Cliente", determinando la sua soddisfazione. 

 La Direzione, a par�re dalle esigenze del Cliente e da quelle del mercato, definisce annualmente un Piano di 

Miglioramento, comprensivo degli Obie�vi di Qualità.  

 Il successo dell'Azienda passa a�raverso il miglioramento professionale delle singole risorse. Deve esser e pertanto 

prevista in merito l'individuazione di un preciso e coerente Piano di Formazione. 

 Il Piano di Miglioramento cos�tuisce elemento di priorità, sia per la Direzione che per tu� i Responsabili, che 

garan�scono, quindi, un impegno personale costante nel supporto al Piano e nelle verifiche al suo andamento. 

 Ogni responsabile ha il compito di coordinare i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento con�nuo.  

 Il Sistema di Ges�one della Qualità deve essere so�oposto periodicamente a  revisione allo scopo di iden�ficare ed 

a�vare le opportunità di miglioramento. 
Maica Mallarini Pallet S.r.l. si impegna a diffondere la presente poli�ca a tu� i livelli e verso tu�e le par� interessa te, 

impegnandosi nel riesame della stessa con periodicità almeno annuale. 
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