POLITICA DELLA QUALITÀ
La COMACCHIO S.p.A. è un team nato nel 1986 grazie alla visione e alla passione dei
fratelli Comacchio, componenti della Direzione Generale e punti di riferimento nelle scelte e
nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.














Le aziende vincenti trasformano in vincenti anche i propri clienti. Le aziende più
accorte creano costantemente nuovo valore per i clienti, sono profondamente
orientate al cliente e alla soddisfazione delle sue esigenze (cit. Philip Kotler). In
Comacchio ci impegniamo e perseguiamo la soddisfazione del cliente, progettando
e realizzando delle perforatrici idrauliche nel rispetto della normativa e delle esigenze
dei nostri committenti;
Con il talento si vincono le partite. Ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si
vincono i campionati (cit. Michael Jordan). Il personale della Comacchio S.p.A. è un
tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il confronto, il
rispetto reciproco e l’impegno da parte di tutti sono la chiave per lavorare bene e
raggiungere gli obiettivi aziendali;
I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio (cit. Leonardo da
Vinci). Il miglioramento continuo in Comacchio è una forte spinta motivazionale per
migliorare i servizi aziendali offerti e per aumentare la competitività e la presenza sul
mercato globale;
Un sogno è solo un sogno. Un obiettivo è un sogno con un progetto e una scadenza
(cit. Harvey B. Mackay). Per poter essere una realtà competitiva non è sufficiente
fare bene un lavoro ma diventa fondamentale un’adeguata programmazione delle
attività mirata ad ottimizzare le risorse ed i flussi produttivi;
Se aggiungi poco al poco, presto il poco diventerà molto (cit. Esiodo). In Comacchio
ci si impegna ad ottimizzare le risorse, sia materiali che umane. Oltre che
individuare il personale più idoneo per le specifiche attività di produzione si riescono
ad impiegare al meglio le giacenze ed i flussi del magazzino e ad evitare sprechi
trasformandoli in potenziali investimenti per migliorare la qualità del lavoro
Vivi come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre
(cit. Gandhi). In Comacchio siamo consapevoli che la formazione del personale e
lo sviluppo delle competenze siano fondamentali per offrire la soluzione più efficace
al cliente. Per questo la formazione e l’aggiornamento del personale è un punto
importantissimo per il consolidamento e l’ampliamento delle attitudini personali e per
la crescita aziendale;
La fortuna non è un DPI (campagna INAIL 2017). In Comacchio la sicurezza sul
lavoro è un’attività cardine finalizzata a garantire un adeguato grado di sicurezza ai
propri dipendenti e all’ambiente lavorativo. Tale obiettivo viene perseguito attraverso
la formazione e l’informazione dei lavoratori, la manutenzione e le verifiche delle
attrezzature di lavoro e dei DPI e attraverso le riunioni ed il coinvolgimento di tutte le
figure aziendali (DG, RSPP, MC, RLS e preposti).
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