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MAC 3 S.p.A., fondata nel 1983, è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di prodotti 

elettronici ed elettromeccanici per la regolazione dei livelli, sviluppati appositamente per l’idraulica, ed è 

divenuta leader mondiale nella produzione di interruttori a galleggiante. Da sempre MAC 3 ha costruito la 

propria reputazione su prodotti di Qualità.  

 

La Direzione promuove la cultura per la Qualità attraverso l’impegno di tutti coloro che operano nell’azienda. 

Ciò richiede che ciascuno sia coinvolto e consapevole del proprio ruolo e responsabilità nel conseguire gli 

obiettivi per la Qualità ed il miglioramento continuo. 

 

La Direzione ha individuato i seguenti obiettivi: 

� Sistema di Gestione per la Qualità : l’azienda MAC 3 intende mantenere il proprio Sistema di 

Gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e si impegna nel corso del 2017 ad 

adeguarsi progressivamente ai requisiti della nuova edizione della norma ISO 9001:2015, con 

l’obiettivo di ottenere la certificazione secondo la nuova edizione entro Settembre 2018. 

� Catena della Qualità : la catena della Qualità inizia all’interno di MAC 3 e termina presso il Cliente 

finale. 

• Siamo tutti parte della catena della Qualità e siamo tutti responsabili del suo efficace funzionamento 

e della sua buona riuscita. 

• Basta che una sola persona non svolga correttamente il proprio lavoro per fare sì che la catena si 

interrompa e la Qualità ne risenta.  

� Qualità e miglioramento : 

• Monitorare periodicamente l’efficacia del Sistema Qualità attraverso lo svolgimento di audit interni. 

• Svolgere un’attività di miglioramento continuo per ottimizzare i processi gestiti, ottimizzare 

l’organizzazione del lavoro e ridurre i costi della “non Qualità”. 

• Ridurre le non conformità dei prodotti attraverso controlli nelle diverse fasi dei processi produttivi per 

evitare difetti su prodotti finiti, minimizzare gli scarti al fine di ridurre i reclami, resi da Cliente e 

problemi legati a bassa qualità dei prodotti. 

� Soddisfazione del Cliente : monitorare costantemente il grado di soddisfazione del Cliente al fine di 

migliorare la Qualità percepita esternamente, prevenire i reclami e rispettare i termini di consegna, 

consegnando al Cliente un prodotto ed un servizio di alto valore. 

� Collaborazione con i Fornitori : sensibilizzare i Fornitori sulla Politica per la Qualità perseguita da 

MAC 3, controllare costantemente l’operato dei Fornitori e la Qualità delle forniture ricevute. 

 

La Qualità crea reputazione ed affidabilità. Ognuno di noi in MAC 3 ha l’impegno di conseguire e condividere 

gli obiettivi per la Qualità. La Direzione si impegna a comunicare la Politica per la Qualità a tutto il personale 

tramite sistema informatico ed affissione sulla bacheca aziendale e rendere la Politica per la Qualità 

disponibile alle parti interessate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. 

 

Campi Bisenzio, 02/02/2017                                                                                                  Direzione Generale 

Dott. Mirian Ronchi 

 

 

 


