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Politica per la qualità 
 

La Idromeccanica Forani & Pecorari si propone come Azienda leader nel settore della progettazione e produzione di 

pompe in bronzo ed accessori per la cantieristica navale. 

Dalla progettazione fluidodinamica, dal concepimento di una soluzione innovativa alla scelta dei migliori materiali 

disponibili, l’esperienza di molti decenni si fonde con la passione quotidiana. 

 

Gli obiettivi che la Direzione si pone e si impegna a rispettare sono: 

 

-La soddisfazione del cliente nel rispetto ed in considerazione del risultato aziendale al fine di garantire all’azienda una   

solidità patrimoniale adeguata per effettuare nuovi investimenti. 

 

-Proporre prodotti e soluzioni innovative allo scopo di soddisfare e prevedere le esigenze di mercato. 

-Tutta l’azienda deve essere orientata al fine di prevenire le non conformità dei prodotti, sia quelli venduti che quelli in 

fase di produzione o acquisto. 

-L’azienda si impegna a fornire tutte le risorse necessarie al fine di incrementare le competenze tecniche dei dipendenti, 

offrendo loro un’opportunità di crescita sia sul piano professionale che su quello personale.  

Il tutto nel rispetto delle capacità individuali e all’interno di un ambiente di lavoro sereno. 

  

-L’azienda si impegna a operare nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione all’interno del territorio nazionale, nel  

 rispetto delle leggi e dell’ambiente, con l’obbiettivo di promuovere attraverso i propri prodotti il Made in Italy.  

 

-E’ impegno dell’azienda gestire ogni singolo processo in ottica di gestione del rischio. 

Le strategie adottate per raggiungere tali obiettivi sono definite nel “Piano di Miglioramento”, costituente parte 

integrante della presente politica aziendale. 

Periodicamente la Direzione riesamina i risultati raggiunti al fine di introdurre eventuali azioni correttive o preventive 

per indirizzare l’azienda verso un miglioramento continuo. 

 

A tal fine, la Direzione ritiene fondamentale riferimento per una corretta impostazione aziendale i requisiti dettati dalla 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Tutto il personale si deve impegnare affinché i requisiti definiti dalla normativa siano sempre compresi, sostenuti ed 

attuati. rispettati. 

Quando applicabili, la Direzione Aziendale e tutto il personale si impegnano a rispettare tutti i requisiti di sistema e di 

prodotto stabiliti dalle seguenti normative: 

 

Direttiva 06/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE  
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