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Mission: Progettiamo e produciamo dal 1982 trituratori industriali per la trasformazione e la valorizzazione 
degli scarti. 
Offriamo soluzioni di triturazione personalizzate caratterizzate da elevati standard qualitativi. 
Da sempre passione, entusiasmo, competenza e rispetto per l’ambiente ci guidano nel fornire sistemi 
complessi in linea con le esigenze del cliente. 
 
La missione (o scopo) di un'organizzazione o impresa (la sua "dichiarazione di intenti"), è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa 
della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. 

Politica per la Qualità: La Direzione ritiene che gli obiettivi principali da perseguire per un continuo 
miglioramento dell’andamento della Società ed al fine di garantire la continuità aziendale e di business e il 
minor impatto ambientale dei propri processi e dell’infrastruttura, nell’ambito della propria mission siano: 
 

• la regolare rispondenza delle macchine alle applicazioni per cui sono richieste ed alla legislazione 
vigente; 

• il costante aggiornamento tecnico e tecnologico della gamma dei prodotti e dei servizi connessi, 
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riguardo agli aspetti per la 
sicurezza degli operatori; 

• garantire il servizio di Customer Service al proprio parco Clienti sia in termini di informazioni sul 
corretto funzionamento del prodotto che sulla fornitura dei ricambi richiesti; 

• perseguire la soddisfazione del cliente; 
• gestire e migliorare continuamente il proprio sistema di sub-fornitori per essere competitivi e per 

costituire, insieme, elemento di competitività per il Cliente 
• creare le condizioni di lavoro (organizzative, formative e ambientali) ottimali per alimentare la 

motivazione del personale diretto e indiretto alla qualità dei prodotti e dei servizi come mezzo di 
realizzazione personale; 

• perseguire il miglioramento continuo attraverso la valutazione dell’efficacia degli Indicatori legati 
ai processi aziendali, nell’ambito di una organizzazione conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

 
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state individuate e definite le esigenze dei vari settori 
aziendali, verificandone la adeguatezza rispetto alle prescrizioni della normativa UNI EN ISO 9001:2015, 
della Politica ambientale e della vision aziendale e definendo successivamente le linee programmatiche nel 
presente Manuale del Sistema Qualità (Manuale Qualità) e secondo le modalità indicate nella tabella di 
contesto, parti interessate e valutazione dei rischi e opportunità. 
Il programma di qualità descritto nel Manuale assicura inoltre l'evoluzione dello stesso a fronte delle 
variabili di mercato, tecnologia e livelli qualitativi dei prodotti. 
Nei casi in cui si verificassero divergenze, che non possano essere risolte attraverso la struttura 
organizzativa, è necessario che tali problemi siano sottoposti alla Direzione che si impegna ad adottare delle 
soluzioni in accordo con la normativa di riferimento. 

 

 

 

 
 

 

 

Vision: Continuare ad offrire soluzioni su misura caratterizzate da sempre più elevata tempestività e 
competenza tecnica. 
Accrescere la dimensione internazionale ed essere non fornitori ma partner dei nostri clienti. 
 
Il termine visione (vision) è utilizzato nella gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, 
i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi (goal-setter) e incentiva all'azione. Con il termine Vision si intende l'insieme degli obiettivi 
di lungo periodo che il Top Management vuole definire per la propria azienda, comprendere anche la visione generale del mercato e 
l'interpretazione di lungo periodo del ruolo dell'azienda nel contesto economico e sociale. 
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Politica Ambientale: SatrindTech, pur non avendo un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 
14001, gestisce la propria attività in modo responsabile, rispettoso dell'ambiente e sostenibile. 
Riconosciamo che i nostri processi la nostra infrastruttura possono avere impatti ambientali sia diretti che 
indiretti. Cerchiamo di identificarli e di trovare modi efficaci per eliminarli o ridurli. Il nostro obiettivo è 
ottenere un miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali. Nelle nostre attività consideriamo 
la conformità alle leggi nazionali, regionali e comunali come lo standard minimo da raggiungere. Con ciò i 
nostri obiettivi ambientali sono sono regolarmente rivisti per garantire che le nostre azioni attuino 
efficacemente la nostra politica ambientale; essi sono: 
 

• Tenere in considerazione gli aspetti e gli impatti ambientali significativi dei nostri processi di 
produzione, mantenendo un sistema di gestione ambientale funzionante nel nostro stabilimento. 

• Garantire che le questioni ambientali siano adeguatamente valutate e prese in considerazione 
quando vengono prese decisioni chiave in merito a catene di approvvigionamento, processi e 
sviluppo di nuovi prodotti. 

• Per stabilire e misurare gli impatti ambientali significativi delle nostre operazioni, fissare obiettivi 
per il miglioramento delle prestazioni e monitorare i progressi rispetto a tali obiettivi in particolar 
modo nella gestione dei rifiuti. 

• Utilizzare l'energia e le risorse naturali in modo saggio ed efficiente, eliminare e ridurre al minimo 
gli sprechi e riutilizzare e riciclare ove possibile. 

• Garantire che i dipendenti abbiano un livello di conoscenza e comprensione adeguato alle loro 
responsabilità ambientali e siano consapevoli delle azioni che possono intraprendere per ridurre il 
loro impatto. 

• Condurre una revisione annuale, compresi i progressi rispetto agli obiettivi. 
 
L’Alta Direzione, col proprio staff, ha la responsabilità specifica per la politica e le prestazioni ambientali 
della SatrindTech. Questa responsabilità è delegata operativamente attraverso la struttura di gestione di 
linea della Società. 
Per consentire di rispettare e raggiungere gli obiettivi la gestione ambientale si integra nel Sistema Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2015 della SatrindTech Srl, dal quale mutua i principi e i metodi. 
Il Manuale Qualità recepisce la Politica ambientale e la declina nelle procedure operative e come già per la 
Politica per la Qualità secondo le modalità indicate nella tabella di contesto, parti interessate e valutazione 
dei rischi e opportunità. 
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