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La nostra Azienda, MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA, è ormai consapevole 

dell’importanza di operare in contesti altamente qualitativi e competitivi ed è per questo che  si è imposta di 

migliorare costantemente il proprio prodotto e servizio, aderendo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015. 

Il miglioramento continuo tuttavia, richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti ad ogni livello e si 
fonda sul rispetto di esigenze e di aspettative delle parti interessate. 

 
Sono prefissati i seguenti obiettivi definiti dalla Direzione Generale: 
 

1) L’ accrescimento della soddisfazione del Cliente rispettando le sue esigenze e le sue aspettative. Per  
questo l’azienda intende impegnarsi: 
 
a) Offrendo la massima flessibilità nelle tipologie di ordini accettati, cercando la soluzione ottimale 

per il Cliente, promuovendo l’efficienza unita all’innovazione, all’inventiva ed alla creatività, nel 
rispetto dell’impatto ambientale  

 
b) Rispettando le normative tecnica e vigenti 

 
c) Garantendo i tempi di consegna 

 
d) Implementando e sviluppando prodotti nuovi e affermando la propria posizione di eccellenza 

nella progettazione, costruzione e montaggio dei propri impianti nei seguenti settori 
 Impianti di depolverazione di processi industriali; 
 Impianti per la gestione ed il recupero energetico e trattamento delle biomasse; 
 Impianti per processi di verniciatura industriale e depurazione loro inquinanti; 
 Impianti per la gestione dei rifiuti RSU e produzione CDR. 

 
 

2) I Fornitori sono anch’essi parte essenziale del nostro sistema e saranno coinvolti nei nostri 
programmi di miglioramento. 

 
3) Il successo aziendale richiede il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i 

livelli. E’ di fondamentale importanza garantire la formazione costante del personale. Per tale motivo, 
è previsto un preciso e coerente Piano di Formazione del Personale, teso all’effettiva crescita di tutti. 

 
4) Comunicazione, collaborazione e lavoro di gruppo sono alla base del nostro Sistema Qualità e il più 

ampio coinvolgimento di tutti i dipendenti è requisito fondamentale per il continuo miglioramento del 
nostro servizio. 

 
5) Nell’intenzione di migliorare lo stato di salute e di sicurezza dei lavoratori della MION 

VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA, la nostra società ha ottenuto la certificazione OSHAS 
18001:2007, perché anche questi aspetti siano sempre oggetto di attenta osservazione e di 
miglioramento. 
 

6) Il mantenimento delle certificazioni ottenute nel tempo, ovvero la certificazione UNI EN ISO 3834-3 

e UNI EN 1090 a prova della nostra efficienza e volontà di differenziarsi nel mercato e di rispettare le 
normative cogenti di prodotto. 

 

7) Nel 2018, a prova di una costante attenzione alle esigenze del mercato e del rispetto delle norme 
tecniche applicabili al prodotto, si è raggiunto un nuovo traguardo, con il conseguimento della 

certificazione per la progettazione e la costruzione di camini strutturali secondo la norma tecnica UNI 
EN 13084.  

 

8) Importante sottolineare che ulteriore obiettivo è di distinguersi dal mercato artigianale 
implementando rapporti con società all’estero e affermandosi anche nel mercato internazionale. 

 
Il Sistema Gestione Qualità è uno strumento adottato per realizzare il miglioramento del nostro servizio; il 

coinvolgimento e la collaborazione di tutto il personale, dalla produzione all’amministrazione, è un elemento 
fondamentale per realizzare la qualità a cui tutti devono tendere.  

 

 

Maserada sul Piave, 09.12.2019                  Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. 


