
 Ottenimento certificazione LG Test;
 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001;
 Aumentare le attività di marketing es. investimenti in comunicazione

esterna e promozioni;
Migliorare la resa qualitativa in termini di riduzione di scarti;

 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
 Assicurare che le attività siano svolte in conformità con i requisiti cogenti e

gli altri obblighi di conformità di sistema;
 Nell’ottica di una prospettiva di ciclo di vita ridurre gli impatti ambientali

del proprio prodotto e migliorare le prestazioni ambientali di processo;

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.
Entro il 2018 le attività dovranno essere sviluppate tenendo conto delle seguenti linee guida:

 Migliorare la resa qualitativa in termini di riduzione di scarti;
 Migliorare la resa qualitativa in termini di declassamento del prodotto;
 Migliorare il grado di soddisfazione dei clienti;
 Sviluppo di prodotti innovativi ed ecosostenibili;
 Aumentare il fatturato estero;
 Proporre sul mercato prodotti ad alto spessore;
 Proseguire sulle attività di formazione e coinvolgimento in modo da

aumentare la consapevolezza di tutte le risorse al raggiungimento degli
obiettivi aziendali;

 Verificare periodicamente il Sistema di Gestione Qualità e gestire le non
conformità riscontrate al fine del miglioramento continuo;

 Continuare la Politica di investimento in macchinari/impianti;
 Rispetto degli obblighi di conformità e altri requisiti derivanti dal Sistema

del proprio prodotto e migliorare le prestazioni ambientali di processo;
 Applicare sempre nuove metodologie e tecnologie per la riduzione dei

consumi di risorse naturali e non rinnovabili;
 Gestire l’attività con lo scopo di prevenire incidenti ambientali e in

generale l’inquinamento ambientale;
 Pieno coinvolgimento e partecipazione del personale ed appaltatori alla

gestione degli aspetti ambientali al fine di aumentare il rispetto e la
salvaguardia dell’ambiente;

 Migliorare il sistema di gestione per accrescere le proprie prestazioni
ambientali.

 ridurre la quantità specifica di rifiuti prodotti;
 valutare in anticipo i cambiamenti legati agli impatti ambientali significativi

di tutte le nuove attività e processo;

Sparanise, 26 gennaio 2018
La Direzione
S.Mugnano

Questa Politica è resa disponibile e comunicata al pubblico e alle parti interessate 
attraverso l’affissione negli uffici e viene fornita a chiunque ne faccia richiesta.


