
Politica per la qualità

MIIC SRL, azienda che opera nel settore della progettazione e produzione di apparecchi  
di illuminazione, è da sempre all’avanguardia per l’innovazione e lo sviluppo di collezioni 
di lampade per illuminare tutte le aree degli hotel, degli spazi commerciali e degli 
ambienti residenziali di nuova generazione; per soddisfare ogni richiesta particolare, 
MIIC personalizza, progetta e realizza, “custom made” ogni tipo di lampada in metallo, 
vetro, legno e tessuto.  

La particolare attenzione costruttiva, i materiali utilizzati, i trattamenti nelle finiture  
e l’utilizzo delle nuove tecnologie volte al ridotto consumo e alla bassa manutenzione,  
è per MIIC di fondamentale importanza nella logica di qualità che da sempre la spinge  
a soddisfare i propri Clienti fornendo loro un prodotto e servizio a regola d’arte

Anche per questo motivo, MIIC SRL ha istituito nella propria organizzazione un Sistema  
di Gestione Aziendale per la Qualità, che fornisce gli strumenti per ottenere  
un miglioramento continuo, attraverso il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

    1. Assumere il soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate come 
        valore primario in base al quale orientare la gestione e l’operatività dell’Azienda,            
        misurando sistematicamente i requisiti.

    2. Garantire il pieno rispetto delle leggi vigenti e delle altre normative relative  
        al prodotto.

    3. Far partecipare tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni  
        e competenze, al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

    4. Considerare i Fornitori una parte integrante del processo produttivo.

    5. Monitorare sistematicamente le prestazioni del sistema di gestione, per un           
        miglioramento continuo delle condizioni delle parti interessate e delle    
        performance aziendali, definendo in sede di riesame obiettivi strategici  
        di esercizio, con i relativi traguardi.

Tutti i Responsabili aziendali sono tenuti ad attuare il Sistema di Gestione Aziendale,  
a diffonderne la conoscenza ed a monitorare sistematicamente le attività operative,  
in modo da assicurare che tutto il personale operi con adeguata competenza  
riguardo alle modalità definite nelle Procedure aziendali.
Tutto il personale è impegnato a perseguire il continuo miglioramento nello  
sviluppo delle proprie attività, nel quadro della politica e delle direttive aziendali.
La Politica Aziendale è resa disponibile a tutte la parti interessate sul sito www.miic.eu.
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