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PREMESSA
La Direzione Generale della Maris definisce e approva la “Politica per la Qualità e l’Ambiente” che documenta obiettivi e impegni assunti, 
in funzione delle strategie aziendali, verso i Clienti, il mercato e l’ambiente, affinché siano attuate, mantenute e migliorate le prestazioni 
del Sistema di Gestione e affinché siano rispettati i requisiti normativi e gli eventuali accordi volontari sottoscritti dall’Azienda con le Parti 
Interessate.

Per il perseguimento di quanto contenuto nella Politica la Direzione ritiene determinante la partecipazione di tutto l’Organico all’attuazione 
del Sistema di Gestione per la Qualità ed Ambiente, in modo da raggiungere la piena soddisfazione del Cliente, delle Parti Interessate, uno 
sviluppo sostenibile del Sistema di Gestione Ambientale ed il consolidamento sul mercato dell’immagine dell’Azienda. 

Oggi l’organizzazione è sempre più consapevole che per poter accrescere le proprie opportunità di Business, anche in relazione ai cam-
biamenti del mercato e la crisi degli ultimi anni, deve rafforzare la propria Mission, avvalendosi di strumenti come il Risk Based Thinking, 
effettuando un’analisi approfondita degli obiettivi basata sui rischi e sulle opportunità che i diversi fattori interni e/o esterni all’organizza-
zione, possono incidere in maniera significativa nella qualità del prodotto offerto, nonché verso l’ambiente esterno, analizzando anche le 
principali aspettative di tutte le parti interessate.

Per definire ed affrontare in modo costante i propri obbiettivi la Maris ha stabilito la propria Politica su diversi piani:
• analizzare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;
• affrontare i rischi e le opportunità associate al proprio contesto e ai propri obiettivi;
• accrescere la propria leadership anche al fine di sensibilizzare tutte le risorse interne rispetto alla Mission aziendale;
• estendere i propri obbiettivi ad ambiti diversi quali l’ambiente ed il sociale;

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Fin dal 1999 la Maris ha adottato ed implementato un Sistema di Gestione della Qualità che avesse come obiettivo, una costante dedizione 
verso i bisogni e le richieste dei propri clienti.

Assicurare una costante soddisfazione dei clienti, e garantire un elevato standard di qualità è tutt’ora il principale impegno della Direzione.
Per ottenere tali risultati l’organizzazione, investe risorse nello sviluppo tecnologico dei propri processi, consentendole di:
• perseguire un costante miglioramento del “prodotto” offerto;
• ottimizzare e ridurre i tempi di produzione;
• migliorare l’efficienza riducendo gli scarti di lavorazione.

La Maris riconosce nelle risorse umane il maggior valore aziendale, in quanto è attraverso l’operato delle persone che l’azienda riesce con 
continuità a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dal cliente.
La direzione è consapevole che per ottenere i risultati prefissati, deve affidarsi a personale specializzato e qualificato nel settore tessile, 
formando ed addestrando internamente le risorse umane, trasferendole il proprio know-how, e coinvolgendo tutti i responsabili interni 
nelle scelte che si intende intraprendere, creando in questo modo le condizioni migliori affinché ogni collaboratore possa svolgere la pro-
pria attività in modo autonomo e che sia consapevole di quanto la sua attività sia importante al fine del raggiungimento degli obbiettivi.

Gli ambienti di lavoro, le attrezzature utilizzate, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituiscono ulteriori 
fattori a cui l’azienda da un peso rilevante, spingendola verso l’impegno a rendere i luoghi di lavoro,sicuri e salubri per il benessere delle 
persone, con investimenti adeguati e mezzi necessari.



ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE
Attraverso la definizione di una Politica Ambientale l’organizzazione dichiara la propria volontà ed il proprio impegno a mantenere la confor-
mità alla normativa cogente, e più in generale a tutte le prescrizioni che l’Azienda sottoscrive in merito agli aspetti ambientali, direttamente 
o indirettamente connessi all’organizzazione, definendo un sostenibile livello di prestazione per il SGA, mirando al suo costante migliora-
mento e predisponendo una comunicazione interna ed esterna adeguata alla realtà e alle necessità aziendali. 

La Politica Ambientale discende inoltre dalla considerazione degli aspetti e impatti ambientali definiti nel documento  di “Analisi Ambienta-
le” e dei suoi periodici aggiornamenti.

Il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto ed ambientali è posto come prerequisito di qualsiasi attività della Maris.

Gli “obiettivi” individuati dalla Direzione vengono diffusi a tutto il personale affinché li apprenda e li persegua nell’ambito delle proprie 
responsabilità e competenze, creando una maggiore sensibilità verso il rispetto dell’ambiente e ad un atteggiamento ecosostenibile.

La riduzione degli impatti ambientali passa attraverso il rinnovamento tecnologico dei processi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate 
a cui la Maris dedica parte delle proprie risorse economiche; acquistando energia prodotte al 100% da fonti rinnovabili ed avvalendosi di 
aziende per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prodotti.

Il minore impatto per l’ambiente comporta un’efficienza nell’uso delle materie prime, la ricerca di sostanze non inquinanti e la prontezza 
nella risposta ad eventuali situazioni di emergenza.

GLI OBIETTIVI
• Gli obbiettivi aziendali possono essere pertanto sintetizzati in:
• Piena soddisfazione dei clienti;
• Utilizzo di materie prime eccellenti;
• Personale altamente qualificato;
• Riduzione dei propri rischi, sfruttando le opportunità che i fattori interni ed esterni offrono.
• Rispetto dei tempi di consegna;
• Miglioramento continuo nella gestione e nell’organizzazione delle attività lavorative anche nel rispetto delle norme in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’impiego di risorse (uomini e mezzi) adeguata;
• Riduzione del, numero di non conformità, attraverso la riduzione di scarti e delle “primette”;
• Perseguire l’ottimizzazione dei costi per offrire al cliente un “prodotto” a prezzi concorrenziali.
• Ridurre i consumi di energia e di produzione di GHG;
• Ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso una migliore gestione della raccolta differenziata;
• Collaborare con le parti interessate per prevenire danni all’ambiente;
• Diffondere la propria politica per la qualità e l’ambiente a tutte le parti interessate.

LA DIREZIONE


