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Nel corso del 2015 la nostra Azienda ha cambiato ragione sociale. Il cambiamento ed il passaggio ad una 
struttura consolidata quale è un Società per Azioni è stato possibile grazie alla maturità e al consolidamento 
negli anni sul mercato perseguito con tenacia con la Stovmon Srl. Il successo internazionale della Stovmon 
si è costruito grazie alla continua ricerca e all'innovazione tecnologica, alla selezione costante nella qualità 
delle materie prime e ad un continuo aggiornamento dei sistemi produttivi. Il know-how accumulato dai propri 
lavoratori di sviluppo e nella produzione del pentolame in alluminio con l'applicazione di rivestimenti 
antiaderenti ha fatto sì che la Stovmon diventasse il partner ideale di aziende internazionali e multinazionali. 
 
L’impegno ambizioso dell’Accademia Mugnano SpA è consolidare il marchio e migliorare le performance 
raggiunte dalla Stovmon Srl partendo da un’efficace applicazione ed implementazione dei propri sistemi di 
gestione. 
 

L’esigenza di una costante e crescente competitività si traduce, per il 2016, nel perseguimento delle 
seguenti linee guida: 

per la qualità 
1. migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità;   
2. migliorare la resa qualitativa in termini di riduzione di scarti; 
3. migliorare la resa qualitativa in termini di declassamento del prodotto; 
4. migliorare il grado di soddisfazione dei clienti. 
5. sviluppo di prodotti innovativi; 
6. aumentare il fatturato estero; 
7. proporre sul mercato prodotti ad alto spessore; 
8. proseguire sulle attività di formazione e coinvolgimento in modo da aumentare la consapevolezza di 

tutte le risorse al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
9. verificare periodicamente il Sistema di Gestione Qualità e gestire le non conformità riscontrate. 

 

per l’ambiente 
1. migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale;   
2. ridurre la quantità specifica di rifiuti prodotti; 
3. mantenere il rispetto delle leggi e delle normative ambientali vigenti; 
4. migliorare in modo continuo le proprie prestazioni ambientali; 
5. sensibilizzare ed informare i propri fornitori ed appaltatori sulle possibili ripercussioni ambientali dovute 

alle loro attività e valutarne le prassi ambientali; 
6. comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività 

dell’azienda e perseguire con esso un dialogo aperto; 
7. coinvolgere tutto il personale sul Sistema di Gestione Ambientale, al fine di responsabilizzarlo verso 

l’ambiente e  coinvolgerlo attivamente nelle decisioni aziendali in materia ambientale; 
8. garantire una formazione specifica a tutto il personale la cui attività può avere effetti sull’ambiente; 
9. valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processo; 
10. adottare le disposizioni necessarie per prevenire l’inquinamento e preservare le risorse, attraverso 

l’adozione di tecnologie a contenuto impatto ambientale; 
11. verificare periodicamente il Sistema di Gestione Ambientale e gestire le non conformità riscontrate; 
12. monitorare e ridurre, ove possibile, gli impatti delle proprie attività sull’ambiente. 
13. prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente ambientale attraverso l’applicazione di 

procedure di prevenzione e intervento; 
14. Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche e gli enti di controllo. 
 

per la sicurezza 
1. aumentare la motivazione del personale con stretto riferimento alla gestione della sicurezza; 
2. far fronte con tempestività, efficacia e diligenza ad emergenze o incidenti che dovessero 

verificarsi nel corso dei lavori; 
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3. rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti ed in loro assenza ci si atterrà a standard interni e/o 
definiti dai clienti; 

4. promuovere la metodologia di analisi del rapporto causa-effetto in relazione alla gestione dei 
rischi; 

5. fornire la formazione necessaria in relazione ai rischi ed alle attività svolte dai  vari lavoratori 
incentivando gli stessi al miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

6. effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare sempre e 
costantemente i progressi riscontrati nel settore della sicurezza; 

 
 
La presente politica è resa disponibile a tutti i dipendenti attraverso l’affissione negli uffici ed è disponibile a 
tutti i fornitori e a coloro che lavorano in collaborazione con la Accademia Mugnano S.p.A., attraverso la 
pubblicazione sul sito aziendale. 
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