
 
 

Medac  

 

Politica Qualità  
(UNI EN ISO 9001:2015) 

 

La nostra "Vision" 

La Medac è e vuole rimanere una azienda a gestione familiare che pone il cliente al centro 

della propria attenzione.  

L’incremento delle quote di mercato viene perseguito mediante: 
- lo sviluppo di nuovi prodotti e canali di vendita, 

- l’utilizzo della propria flessibilità organizzativa e gestionale come strumento competitivo 

per soddisfare i clienti, 

- la personalizzazione del design grafico, 

- l’ampiezza di gamma dei prodotti, 
- il rapporto qualità / prezzo. 

 

I nostri “Principi” 

La Medac adotta i seguenti principi: 

- rispetto delle leggi; 

- adozione di principi etici, di integrità e onestà nella conduzione delle attività dell’azienda; 
- sicurezza, condizioni di salute, rispetto e dignità per i lavoratori; 

- realizzare prodotti eco sostenibili minimizzando l’impatto per l’ambiente con un valore 
aggiunto in termini di funzionalità, convenienza e qualità;  

- riduzione dei materiali di confezionamento utilizzati e favorire l’utilizzo di appropriate 
fonti di materie prime rinnovabili; 

- rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti; 

- adozione di misure preventive per garantire la sicurezza e l’igiene dei materiali a 
contatto con prodotti alimentari; 

- informazione accurata, corretta e attendibile dei prodotti; 

- adozione di sistemi di misurazione appropriati per assicurare il controllo dei processi 

attraverso monitoraggio dei parametri. 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 

La Medac riconosce la necessità di dimostrare ai propri Clienti il livello di qualità raggiunto e di 

conseguenza si impegna al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo 

dell’efficacia del SGQ Medac. 
Per raggiungere l’obiettivo enunciato, la Direzione Generale della Medac decide di stabilire, 

mantenere, documentare e mettere in pratica un Sistema Qualità in accordo alla normativa 

internazionale ISO 9001 definendo la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i 

procedimenti e le risorse messi in atto per conseguire e riesaminare nel tempo gli obiettivi di 

qualità aziendali. 
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