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Azienda con Sistema di gestione qualità e ambiente certificato 
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 

 

POLITICA QUALITA’ E AMBIENTE 
 
Loxeal S.r.l. è un’azienda italiana che dai primi anni ’80 produce e distribuisce una vasta gamma di 
adesivi e sigillanti tecnologicamente avanzati, principalmente ad uso industriale, e fornisce una serie di 
soluzioni all’avanguardia per la loro applicazione. L’azienda ha due siti produttivi, entrambi ubicati nella 
provincia di Monza e Brianza (Italia), a Cesano Maderno e a Misinto. 
La completa gestione interna del ciclo produttivo, in ogni singola fase di lavorazione, dalla formulazione 
al prodotto confezionato, permette l’ottimizzazione dei tempi, il controllo costante della qualità e la 
possibilità di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, fornendo soluzioni efficaci ed efficienti.  
La Direzione della società si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato e la 
soddisfazione del Cliente con una politica di innovazione e di crescita economica, nella piena tutela 
dell’ambiente.  

 

Nell’ambito della propria missione Loxeal dedica il massimo impegno per ottemperare alle norme UNI 
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e alle specifiche normative di settore, al fine di: 

• soddisfare le esigenze del Cliente, basandosi sulla capacità di capire ed anticipare le sue 
necessità e di offrire una gamma di prodotti sempre aggiornata e innovativa con caratteristiche 
tali da minimizzare l’impatto ambientale  

• rispettare la normativa ambientale vigente e operare con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento 
connesso alle proprie attività, di incentivare l’uso ragionevole delle risorse a sua disposizione e di 
sviluppare prodotti a minor impatto ambientale 

• tutelare gli interessi delle Comunità Locali e, più in generale, della società civile attraverso un 
continuo dialogo con le Istituzioni 

• garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti nell’ambiente di lavoro applicando le 
opportune misure tecniche e organizzative. 

 

I valori che l’Azienda intende porre come riferimento sono:  

• Famiglia: l’Azienda fondata dal Dott. Attilio Grossi è oggi guidata dai due figli, Paolo e Andrea, in 
continuità con i valori del padre 

• Cliente: l’Azienda è fortemente orientata alla soddisfazione del Cliente al quale può fornire 
un’ampia gamma di prodotti e servizi personalizzati 

• Innovazione: è il motore che permette all’Azienda di sviluppare prodotti competitivi e 
all’avanguardia 

• Sostenibilità: rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, dell’ambiente e delle risorse che quotidianamente operano in Azienda 

 

Il continuo successo dell’Azienda è frutto dell’impegno di ciascuno nel portare avanti i valori descritti con 
costanza e dedizione. 

 

Cesano Maderno, 6 settembre 2017 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Andrea Grossi 

                      
 

 


