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POLITICA DELLA QUALITÀ E IGIENE 
ISO 9001 E STANDARD BRC/IOP 

  
La completa soddisfazione dei Clienti è da sempre l’obiettivo primario di MEC PAC. 
 
La trasformazione dei film avviene con una cura particolare della qualità e 
dell’efficienza ma anche della velocità di esecuzione in modo da soddisfare in 
tempi brevissimi le esigenze della maggior parte della Clientela alla ricerca di un 
servizio sempre più puntuale. La flessibilità nello sviluppo di nuovi prodotti e 
applicazioni, la ricerca della sostenibilità, orientata allo sviluppo di spessori 
sempre più ridotti e all’adozione di materiali ecocompatibili a parità di prestazioni, 
ed infine l’attenzione al servizio completano i valori aziendali che orientano 
tutto il processo produttivo. 
 
Al fine di consolidare e migliorare questi importanti risultati, MECPAC S.r.l. si 
propone di: 

 mantenere un Sistema di Controllo della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001 

 diffondere tra i propri collaboratori la mentalità del miglioramento continuo, nella 
convinzione che la Qualità debba essere un obiettivo condiviso da tutte le 
funzioni aziendali 

 sviluppare la professionalità del personale attraverso una continua attività di 
formazione e addestramento 

 creare adeguati canali informativi al proprio interno e verso Clienti e Fornitori 

 assicurare il rigoroso rispetto di norme e leggi cogenti l’attività. 
 
MECPAC S.r.l. ha adeguato anche la propria organizzazione alle principali 
normative del settore imballaggi alimentari certificabili per dare l’evidenza oggettiva 
del proprio impegno a fornire prodotti che diano la massima: 
 

 garanzia di conformità alla legislazione applicabile 

 sicurezza ed igienicità del prodotto 

 certezza del rispetto degli aspetti etici ed ambientali. 
 
La Direzione Aziendale intende perseguire con determinazione questi obiettivi nella 
convinzione che solo la capacità di rispondere alle crescenti esigenze di Qualità del 
mercato consentirà a MECPAC S.r.l. di continuare a pensare al futuro con serenità 
e fiducia. 
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