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Twin Disc srl ha implementato un sistema di gestione della qualità e ambiente secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Nell’ambito di questa implementazione inviamo, per Vs. conoscenza, la 
politica della qualità e ambiente che questa società intende perseguire. 
 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 
 

Considerando il tipo di prodotto commercializzato ed il suo mercato, l’obiettivo generale della Twin Disc srl è quello 
di soddisfare il cliente e le altre parti interessate, quanto a:  
 
OBIETTIVI 
 

1. Affidabilità di esercizio nelle più diverse condizioni, come richieste dai contratti o dalle ricerche di mercato e 
conoscenze autonome  

2. Rispetto delle date di consegna contrattualmente concordate 
3. Rapidità di evasione negli interventi assistenziali e delle richieste di ricambi 
4. Prezzi competitivi 
5. Efficienza delle attività produttive ivi incluso l’approvvigionamento  

 
STRATEGIE 
 

a. Spinta progressiva in progettazione e nella ingegneria di processo ad utilizzare metodologie sia organizzative 
sia tecniche per conseguire livelli di qualità e affidabilità del prodotto almeno a livello della migliore 
concorrenza  

b. Spinta ad utilizzare, nelle stesse aree, metodologie e tecnologie di processo idonee a conseguire basso lead 
time e basso costo di produzione  

c. Organizzazione e gestione di un servizio assistenza ai clienti efficiente ed efficace  
d. Affinamento continuo nella gestione della programmazione, della produzione interna e delle forniture per 

ridurre il capitale circolante (magazzini e flussi)   
 
LINEE GUIDA 
 
La politica di sfida consiste nello stabilire di tempo in tempo un obiettivo specifico che viene descritto, comunicato, 
tenuto sotto controllo mediante indicatori e valutato nei riesami di Direzione.  
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Twin Disc srl implemented a management system for quality and environment according to UNI EN ISO 9001:2015 
e UNI EN ISO 14001:2015 regulations. In regards of this implementation, hereby is quality and environment policy 
that Twin Disc srl intend to carry out. 
 
 

QUALITY POLICY 
 
 

Considering the type of product marketed and its applications, Twin Disc srl general aim is customer’s and other 
party’s satisfaction, such as: 
 
TARGETS 
 

6. Performance reliability in the most different conditions, as requested by the contracts or market researches 
and autonomous knowledge.  

7. Respecting mutually agreed delivery dates. 
8. Fast reaction in assistance requests and spare part inquiries. 
9. Competitive prices. 
10. Efficiency of production activities, including procurement.  

 
STRATEGIES 
 

e. Progressive boost in planning and process engineering to use both organizational and technical methods to 
carry out levels of quality and reliability of the product at the level of the best competition.  

f. Boost to utilize, in the same areas, methods and process technologies to achieve low lead time and low 
production cost.  

g. Organization and management of a consistent and efficient customer service department.  
h. Continuous refinement in planning management, internal production and supplies to reduce inventory levels 

(warehouse and flow) . 
 
GUIDELINES 
 
Challenge consists of setting from time to time a specific target that is described, communicated, kept under control 
by means of indicators and re-evaluated  under Management survey.  
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POLITICA AMBIENTALE 
 

 
La politica ambientale si riferisce alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali sia delle attività svolte da 
Twin Disc srl nei suoi siti, sia dei suoi prodotti.  
 
OBIETTIVI 
  

1. Sensibilizzare ed accrescere la consapevolezza e maturità delle persone che lavorano per o per conto 
dell’organizzazione per il rispetto dell’ambiente 

2. Mantenersi continuamente conformi alle prescrizioni legali e normative controllandone gli aspetti 
ambientali 

3. Stabilire e rispettare un sistema di gestione dell’ambiente che sia impostato su un approccio in ottica 
percettiva e di miglioramento continuo  

4. Minimizzare l’utilizzo di risorse naturali 
5. Basso livello di impatto ambientale complessivo (interno ed esterno) 

 
STRATEGIE 
 

a. Rinnovo degli impianti e macchine con altri più evoluti ed efficaci in relazione agli impatti ambientali 
prodotti (in rapporto alle risorse disponibili)   

b. Progettazione di prodotti che:  
 minimizzino l’uso di materiali ad elevato impatto ambientale, anche indiretto 
 minimizzino il consumo e/o l’emissione di prodotti dannosi all’ambiente 
 siano realizzabili con processi produttivi ad impatto ambientale basso e comunque ben controllabile 

c. Mantenere viva l’attenzione e la coscienza del personale mediante visualizzazione pubblica degli andamenti 
e dei risultati   

d. Mantenere rapporto con un servizio esterno qualificato per aggiornamento dei requisiti di legge e 
l’esecuzione delle analisi necessarie  

 
LINEE GUIDA 
 
La politica di sfida consiste nel rivedere di tempo in tempo un obiettivo specifico che viene descritto, comunicato, 
tenuto sotto controllo mediante indicatori e valutato nei riesami della Direzione.  
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ENVIRONMENTAL POLICY 
 

 
Environmental policy refers to nature, dimension and environmental impacts of both Twin Disc plant activities and 
its products.  
 
TARGETS 
  

6. Sensitize and grow awareness and maturity of the people who work for and on behalf  of the organization to 
respect environment. 

7. Constantly keep in compliance with legal prescriptions by checking out their environmental aspects. 
8. Settle and respect a system of environment management that would be based on a perceptive approach and 

continuous improvement.  
9. Minimize the use of natural resources.  
10. Low level of global environmental impact (internal and external). 

 
STRATEGIES 
 

e. Renewal of installations and machines with more up-to-date and consistent ones in regards of environmental 
impacts produced (related to available resources).   

f. Planning products that:  
 Minimize use of materials of high environment impact, even indirect. 
 Minimize consumption or emission of noxious products for the environment. 
 Are achievable with production processes with low environmental impact and that can be controlled. 

g. Keep personnel’s attention and conscience by means of public view of trends and results.   
h. Keep in contact with a qualified external service to keep up with up-to-date regulations and to carry out 

necessary analysis.  
 
GUIDELINES 
 
Challenge consists of setting from time to time a specific target that is described, communicated, kept under control 
by means of indicators and re-evaluated  under Management survey.  
 
 
 


