
 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ E  
DELLA TUTELA AMBIENTALE  
 
CMZ Sistemi Elettronici Srl è un’azienda leader nello 
sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici 
impiegati in molteplici settori dell’automazione e del 
motion control, attraverso un elevato know-how 
tecnologico e di sicurezza. 
 
CMZ Sistemi Elettronici Srl si pone come obiettivi 
strategici: 
 
∙ L’implementazione di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità e Ambiente valutando gli aspetti legati 
al proprio contesto, sia interno che esterno, 
analizzandone i rischi e le opportunità al fine di 
soddisfare con continuità le esigenze e le aspettative dei 
Clienti e degli stakeholders. 
 
∙ La salvaguardia dell’ambiente da conseguire mediante 
la standardizzazione e il miglioramento continuo di tutti 
i processi e le attività aziendali. 
 
 
A tale scopo la Direzione Aziendale di CMZ Sistemi 
Elettronici Srl rende noto questo documento all’esterno 
e lo diffonde a tutti i soggetti dell'Organizzazione 
ponendosi i seguenti obiettivi: 
 

∙ Mettere al centro del nostro operare la 
soddisfazione del Cliente e delle esigenze degli 
stakeholders. 
 

∙ Fornire prodotti e soluzioni tecnologiche ad alto 
contenuto di innovazione e qualità al giusto prezzo di 
mercato garantendo costantemente un’ampia gamma 
di prodotti a disposizione del Cliente. 
 

∙ Garantire rapidità nell’evasione degli ordini, cogliendo 

sempre nuove sfide per riuscire a soddisfare le esigenze 

di un mercato sempre più competitivo. 

 

∙ Migliorare continuamente prodotti e processi al fine di 

trovare soluzioni differenti e innovative e anticipare le 

esigenze dei Clienti. 

 

∙ Ascoltare, motivare, responsabilizzare e valorizzare 
tutti i componenti dell’Organizzazione, rendendoli 
consapevoli e partecipi della crescita collettiva e 
dell’importanza del loro lavoro nel raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 
 

∙ Migliorare costantemente la propria immagine verso 
l’esterno e la reputazione sul mercato. 

QUALITY AND ENVIRONMENTAL  
POLICY  
 
CMZ Sistemi Elettronici Srl is a leading company in the 

engineering and production of electronic systems used in 

many automation and motion control applications 

through a high level of technological and safety know-

how. 

 

CMZ Sistemi Elettronici Srl lists strategic objectives: 

 

∙ The implementation of an Integrated Quality and 
Environment Management System to be reached through 

evaluations of inner and outside aspects of its own 

context, analysis of risks and opportunities in order to 

continuously satisfy the needs and expectations of 

Customers and stakeholders;  

 

∙ Environment protection to be achieved through 

standardization and continuous improvement of all 

company processes and activities. 

 

 

Pursuing the aims above, this document is released in 

and out of the company by Corporate Management of 

CMZ Sistemi Elettronici Srl according to following 

objectives: 

 

∙ Focus on Customer’s satisfaction and stakeholders’ 

needs.   

 

∙ Provide products and technological solutions with a 

high innovation and quality content at the right market 

price, constantly guaranteeing the Customer a wide range 

of products available. 

 

∙ Ensure speed in orders fulfillment, always taking up 

new challenges to be able to meet the needs of an 

increasingly competitive market. 

 

∙ Improve continuously products and processes, to find 

different and innovative solutions as well as anticipate 

the Customers’ needs. 

 

∙ Listen, motivate, empower and value all the Organization 

members, by making everybody aware and involved in the 

Company growth through the importance of each one’s job 

to achieve the common goals. 

 

∙ Unceasingly enhance the Company reputation and image 

on the market. 

 



 
∙ Assistere e fidelizzare il Cliente, assicurando il 
rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti . 
 

∙ Rispettare le normative cogenti e di prodotto. 
 

∙ Operare nel rispetto delle autorizzazioni, leggi, 
regolamenti, normative e di qualunque altro impegno 
assunto di carattere ambientale applicabili alle proprie 
attività/prodotti/servizi. 
 

∙ Impiegare tutte le risorse per migliorare e monitorare 
continuativamente le prestazioni ambientali definendo 
obiettivi e risorse necessarie al loro raggiungimento. 
 

∙ Definire modalità operative al fine di sensibilizzare e 
istruire il personale per minimizzare gli impatti 
ambientali verso l’esterno. 
 

∙ Investire nelle migliori tecniche disponibili per 
minimizzare gli impatti ambientali e ottimizzare i 
processi, nel quadro di una corretta politica di impiego 
delle risorse aziendali. 
 

∙ Promuovere presso i fornitori e gli stakeholders 
l’adozione di regole di comportamento rispettose 
dell'ambiente. 

 

La presente policy contribuirà in modo determinante a 
garantire la serietà, la professionalità, il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza di tutte le attività 
dell’Organizzazione.  

Tutto il personale è impegnato nel suo conseguimento e 
ad operare secondo il Sistema di Gestione per la Qualità 
e Ambiente adottato, in accordo agli obiettivi 
dell’Organizzazione e in conformità ai requisiti delle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015 
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∙ Support and retain the Customer by assuring the 

fulfillment of contractual obligations. 

 

∙ Comply with in force mandatory standards and 

products regulations. 

 

∙ Work in compliance with authorizations, laws, 

regulations and any other environmental commitment 

dealing with Company activities, products and services. 

 

∙ Use all assets to supervise and overview constantly 

the environmental performances by defining the 

objectives and resources necessary to their 

achievement. 

 

∙ Define the methods to raise awareness and staff 

training to reduce environmental impacts. 

 

∙ Invest in best available techniques for reducing 

environmental impacts and optimize processes, for 

correct Company policy about the use of resources. 

 

∙ Promote adoption of environmentally friendly rules of 

conduct among suppliers and stakeholders. 

 

This policy will contribute significantly to guarantee the 

seriousness, professional approach, improvement of the 

effectiveness and efficiency of Company activities. 

 

The whole staff is committed to achieve it and work 

according to the Quality and Environmental Management 

System adopted, in accordance with the objectives of the 

Organization and in compliance with the requirements of 

standards UNI EN ISO 9001: 2015 and UNI EN ISO 
14001: 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                   

 
 

 
 


