CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
QUALITA' AMBIENTE
Maxima Gradi opera nell’industria della meccanica fine, producendo e commercializzando particolari di
precisione. La società è specializzata nella produzione di pezzi speciali da tornitura per diversi settori:
automobilistico, ciclistico, subaqueo, idraulico e pneumatico.
In particolare partendo da materiale prestampato o in barre, in prevalenza di acciaio Maxima esegue conto
terzi particolari a disegno con particolare specializzazione nella produzione di alberi e assi.
Lo scopo delle Certificazioni ISO 9001: 2015 ed ISO 14001: 2015 di Maxima Gradi risulta il seguente:

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE ATTRAVERSO PROCESSI DI TORNITURA E
LAVORAZIONI COMPLEMENTARI DI TUTTI I TIPI DI MATERIALI METALLICI
Maxima opera esclusivamente su specifiche richieste dei propri Clienti, che si ispirano a Norme
internazionali e Nazionali o a propri Capitolati Tecnici; dispone di personale esperto, capace e qualificato per
l’interpretazione di queste richieste, per cui garantisce la capacità della propria Organizzazione di fornire
prodotti rispondenti ai requisiti del Cliente.
La Maxima Gradi non sottoscrive contratti per fornire attività di assistenza; limita la propria attività di
assistenza al Cliente ai soli interventi per il chiarimento delle responsabilità nel caso di reclami o
segnalazioni del Cliente e per l’esame congiunto di specifiche tecniche o di problematiche applicative del
prodotto.
Il sito, a cui si applica il Sistema di Gestione Integrato è localizzato a Carasco, località Santa Maria di
Sturla, 5, nella quale vengono prodotti e commercializzati prodotti speciali a disegno torniti e stampati.
La sede legale è localizzata a Genova, in località Bolzaneto, Via al Santuario N.S. della Guardia 43 presso il
sito di Lavorazioni Industriali, azienda partecipata che detiene il 100% delle quote di Maxima Gradi,
anch’essa dotata di Certificazione Qualità.
La superficie totale del sito di Carasco dove si svolgono le attività produttive di Maxima è di mq 14544 di
cui:
Area Scoperta:
9942 mq
Superficie coperta totale (in pianta):
4602 mq
Presso il sito sono presenti e disponibili alla consultazione mediante affissione nelle bacheche le planimetrie
della Società.
Si specifica che le attività di gestione disegni ed i processi di gestione amministrativa e contabile sono svolti,
attraverso la società Lavorazioni Industriali, dove è sita la sede amministrativa di entrambe le società.
Lavorazioni Industriali opera secondo le procedure del proprio sistema qualità certificato secondo la Norma
ISO 9001: 2015.
I processi di trattamento superficiale sono affidati all’esterno tramite affidamento a fornitori qualificati.
Tutti i processi affidati all’esterno e che influenzano la qualità del prodotto sono tenuti sotto controllo da
Maxima Gradi.
Si specifica l’esclusione dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Qualità del processo di
Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi (Punto norma 8.3) in quanto Maxima Gradi produce e
commercializza, conto terzi, solo ed esclusivamente particolari a disegno su specifica del cliente.
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