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Emmeci GRV Flow controls s.r.l. ritiene che, in un mercato sempre più consapevole e preparato, sia prioritario operare 
secondo i moderni criteri di buona pratica aziendale, nel rispetto della normativa applicabile (contrattuale, cogente e 
volontaria) ed in ottemperanza a quanto concordato con i propri clienti. 

I punti fermi che hanno sempre guidato le strategie aziendali sono: 

 mantenere un’elevata competenza tecnica del personale sviluppando una politica di costante formazione e 
coinvolgimento; 

 definire i ruoli all’interno dell’Organizzazione aziendale in modo da ottimizzare lo svolgimento dei processi definiti; 

 porre attenzione all’andamento del mercato ed alle esigenze dei clienti; 

 identificarsi nelle problematiche dei clienti, coglierne i valori e la cultura ed, in una logica di continuo scambio, elaborare 
le soluzioni adeguate; 

 offrire soluzioni tecniche personalizzate e buona flessibilità nelle possibilità di fornitura; 

 agire nel totale rispetto della normativa cogente applicabile alle attività svolte ed ai prodotti forniti; 

 progettare e realizzare prodotti conformi alla Direttiva 2014/68/UE, prendendosi carico delle responsabilità legali che 
comporta la PED, ovvero assicurandosi che tutte le attrezzature a pressione prodotte soddisfino i requisiti della Direttiva 

 ottimizzare la programmazione ed i processi di produzione; 

 coinvolgere in modo stretto i propri fornitori nell’attuazione dello sviluppo aziendale;  

 migliorare la comunicazione interna ed esterna 

 

La Direzione della Emmeci GRV Flow controls s.r.l. riconosce quale obiettivo primario puntare sistematicamente alla qualità 
per migliorare la competitività: 

 ricercando e mantenendo un rapporto stabile con i clienti; 

 consentendo a tutti i dipendenti e collaboratori di emergere e dare il meglio di sé; 

 avendo un’elevata flessibilità per meglio rispondere ai cambiamenti tecnologici e di mercato; 

 rispettando costantemente i rapporti umani all’interno dell’azienda; 

 realizzando manufatti conformi alle esigenze dei clienti  

 Assicurando che tutti i processi aziendali avvengano nel rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza e 
gestione dell’impatto ambientale: D.lgs 81/2008 T.U. salute e sicurezza, D.lgs 152/2006 T.U. Ambientale. 

 
Per raggiungere questi obiettivi la Direzione reputa indispensabile, oltre al rispetto delle normative cogenti sopra indicate, 
introdurre e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con 
l’integrazione di requisiti supplementari propri degli standard API 6D e API Q1 l.e. quale strumenti guida per: 

 dimostrare la capacità di fornire con regolarità prodotti in linea con le esigenze dei clienti e conformi ai requisiti cogenti 
applicabili. 

 accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l'applicazione dei processi per il miglioramento continuo del Sistema.   

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, la Direzione si impegna a valutare e decidere sulle necessità e 
disponibilità delle risorse umane e strumentali. 

La presente Politica viene diffusa attraverso riunioni col personale ed a chiunque ne faccia richiesta ed è riesaminata nel 
corso dei riesami della Direzione, al fine di valutare continuamente la sua adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali stabiliti. 
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