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Il Ns. servizio MERIDIANA ASPIRATORI S.r.l. è specializzata in una vasta area di soluzioni per
gli impianti di aspirazione e trattamento dell’aria. Dal 1997 si occupa di:
assemblaggio e commercializzazione di ventilatori e aspiratori industriali e civili;
commercializzazione di estrattori d’aria, motori elettrici, inverter e quadri elettrici.

Obiettivi da
raggiungere

❖ Superare il tradizionale rapporto Cliente / Fornitore proponendosi in senso
proattivo per essere riconosciuta dai clienti come partner risolutore di
esigenze in termini di:

- scelta della corretta qualità del prodotto in base alle esigenze della
Clientela;

- interfaccia con i produttori a supporto degli elementi tecnici richiesti;
- gestione diretta della logistica, togliendo ai clienti le incombenze tipiche di

tale attività.
❖ Garantire formazione e addestramento al personale per mantenere e

migliorare gli attuali standard qualitativi riconosciuti dal mercato.
❖ Fornire un ambiente di lavoro confortevole al personale.
❖ Rendere consapevole il personale delle politiche e degli obiettivi di qualità,

sia nella loro enunciazione generale qui riportata, sia nella loro traduzione in
risultati attesi, tramite le informazioni documentali e le disposizioni del SGQ,
e far sì che il personale ne attui, con diligenza, le prescrizioni, per quanto di
competenza di ciascuno.

❖ Consolidare il già proficuo rapporto di collaborazione con i fornitori.
❖ Avere soddisfazione dal mercato in termini di fatturato e redditività.
❖ Acquisire e mantenere la certificazione del SGQ secondo la norma ISO

9001 edizione 2015.

Impegno della
Direzione

La Direzione nel perseguire gli obiettivi fissati si impegna a:

❖ fornire risorse economiche per supportare il miglioramento continuo
(compatibilmente con i benefici previsti) attraverso:

- l’acquisto e la manutenzione di attrezzature / mezzi, qualora necessari;
- mantenimento elevato del livello di competenza tecnica nel proprio settore

di attività al fine di garantire la rispondenza della qualità dei prodotti forniti
agli specifici requisiti tecnici applicabili, nel rispetto di criteri di economicità
ed etica professionale;

❖ mantenere la conformità alle prescrizioni legali applicabili alle attività svolte,
con particolare attenzione alla normativa vigente in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro ·

❖ soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.

La Direzione si impegna inoltre a rendere disponibile la presente Politica alle parti
interessate, sul proprio sito web.

MERIDIANA ASPIRATORI S.r.l..
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