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PLAST MEC S.r.l., con sede a Barbarano Mossano (VI), dal 1975 opera nel settore della 
commercializzazione di prodotti in polimeri termoplastici, avvalendosi di una capillare rete di agenti e 
distributori per raggiungere e soddisfare i propri Clienti.  

 

Oggi la società FITT S.p.A. esercita attività di Direzione e coordinamento su PLAST MEC S.r.l., 
condividendo processi ed obiettivi, in un rapporto di sinergia per il miglioramento continuo del Sistema 
di Gestione per la Qualità.  

 

Per garantire maggiore qualità ed una migliore organizzazione, dal 01 giugno 1997 l’azienda ha 
conseguito la certificazione del sistema di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001. 

 

Per raggiungere gli obiettivi di medio e lungo periodo, anche in ottica di sostenibilità, PLAST MEC S.r.l. si 
impegna a: 

 

➢ condividere con FITT S.p.A. il know-how tecnologico e di mercato; 
 

➢ rivedere il proprio sistema di gestione per la Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015, 
iniziando un percorso di integrazione con FITT S.p.A. in ottica di miglioramento continuo; 

 

➢ diffondere nell’organizzazione i concetti e la Cultura della Qualità e della Sostenibilità; 
 

➢ mantenere la propria gamma di prodotti per completare l’offerta del Gruppo; 
 

➢ gestire i rapporti con i Clienti in modo da soddisfare le loro esigenze e rispondere alle 
aspettative;  
 

➢ potenziare e migliorare la partnership con i Fornitori anche in sinergia con FITT S.p.A. 
 

 

La Direzione si impegna inoltre a promuovere un approccio basato sulla valutazione del rischio (RISK 
BASED THINKING) in tutti i momenti decisionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e 
per soddisfare le aspettative delle parti interessate. 

Per il monitoraggio delle performance PLAST MEC S.r.l. ha individuato opportuni indicatori che vengono 
costantemente tenuti sotto controllo;  

La presente Politica rappresenta per PLAST MEC S.r.l. una linea guida strategica nel percorso di 
consolidamento della propria posizione di Mercato e, per tale motivo, viene verificata ed aggiornata 
periodicamente dalla Direzione.   

    

Barbarano Mossano, 10/02/2022       

Il Presidente 


