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MODULA S.r.l. è un’azienda che nasce da un'esperienza pluriennale nel settore del mobile per ufficio con un 

unico obiettivo: pensare all'ambiente di lavoro come ad un luogo dove sentirsi sempre a proprio agio. 

Siamo una squadra che condivide le proprie idee e, con l'aiuto di affermati designer, è alla continua ricerca 

dei materiali migliori da assemblare per ottenere un prodotto che sia unico per stile e qualità. 

 

QUALITA' 

Le nostre collezioni in particolare sistemi operativi, direzionali e sale riunioni, in costante evoluzione, hanno 

sempre posto l'attenzione alla qualità dei materiali utilizzati per garantire la durata nel tempo. 

 

AMBIENTE 

Il lavoro di oggi con lo sguardo rivolto al futuro: ogni giorno ci impegniamo nella ricerca di materiali ecologici 

che rispettino l'ambiente e che conferiscano un valore aggiunto ai nostri prodotti. 

 
Gli obiettivi che ci poniamo per la qualità e l’ambiente sono: 

- L’attenzione e la soddisfazione del cliente e il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti 

sono priorità rispetto all’orientamento mirato esclusivamente alle dinamiche di mercato e al profitto. 

- la conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili e alla normativa cogente di prodotto; 

- la formazione del personale, il lavoro di squadra, il management altamente qualificato e dinamico; 

- rendere disponibile e diffondere a tutte le parti interessate la Politica del sistema di gestione e 

l’impegno nei confronti dell’ambiente; 

- individuare azioni di miglioramento volte a ridurre gli impatti ambientali significativi; 

- l’innovazione: nella gestione e nella produzione; nei materiali e nei prodotti; 

- valutare e monitorare tutti gli impatti prodotti sull’ambiente nello svolgimento delle proprie attività; 

- utilizzare materie prime legnose provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. 

 

Gli obiettivi vengono perseguiti offrendo e adeguando i processi alle particolari esigenze rilevate, implicite ed 

esplicite, e monitorando il raggiungimento degli impegni assunti in fase contrattuale. 

Per raggiungere gli obiettivi, l’azienda si impegna a: 

- assicurare l’informazione e la consapevolezza di tutte le parti interessate relativamente alla politica; 

- verificare costantemente il miglioramento delle prestazioni; 

- fornire le risorse adeguate per l’attuazione della Politica e per l’efficace funzionamento del Sistema di 

Gestione; 

- soddisfare i requisiti delle Norme ISO 9001 e ISO 14001; 

- migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione. 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà monitorato attraverso opportuni indicatori, la rilevazione della 

soddisfazione dei clienti e l’analisi dei reclami. 
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Tutto il personale è invitato a programmare e svolgere le proprie mansioni tenendo conto degli obiettivi della 

presente politica e nel rispetto delle procedure previste, adottando prassi operative a basso impatto 

ambientale e riferendo ai responsabili aziendali eventuali suggerimenti/richieste relative alla presente politica. 

 

Montelabbate (PU), 20/09/2016 

          MODULA s.r.l. 

        La Direzione 


