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COM–TECH Italia SpA establishes and maintains an integrated and documented management system to ensure its 
commitment to Quality, Environment, Health and Safety. 
 
 
We want to be the leading Italian company in designing and developing  
high quality RF passive components, for this reason we commit to:  
 

 Provide products and services that comply with the specified and contractually defined requirements with the 
Customer to gain the trust of their acquired and potential customers; 

 Introduce on the market, forefront components to reach leading positions on the national and international 
market; 

 Keep an active focus on Customers to better understand and satisfy their requirements and to obtain a 
continuous increase in their satisfaction; 

 Define and address all risks and opportunities present in the internal and external context to continuously 
guarantee the effectiveness and continuous improvement of the Integrated Management System. 
 

 
 
We want to be a responsible company and have sustainable growth: 
 

 Respecting and fulfilling all obligations of compliance with laws and regulations in the  
environmental field; 

 Defining and managing production processes so as to prevent pollution as much as possible, with a view to 
achieving a balance between business activities and the environment in order to achieve the goal of 
sustainable development; 

 Continuously improving the performance of its activities in terms of environmental impact by reducing the 
consumption of energy and water and waste produced; 

 By making available the resources necessary for the protection of the environment and to meet the legitimate 
expectations of the parties involved (competent authorities, entities present in the area, employees). 

 
 
We want to be a company always careful to health and safety: 
 

 Defining and managing the production processes in such a way as to guarantee a safe and healthy 
       working environment for employees, for its customers and suppliers, as well as for all parties involved   
       through the elimination of hazards and the reduction of risks; 

 Pursuing a constant and continuous improvement of the levels of health and safety, with the ultimate aim of 
preventing the occurrence of accidents and the arise of occupational diseases; 

 Respecting and satisfying all the obligations of compliance with laws and regulations on Health and Safety. 
 

 
We want to be a company where employees can be fulfil themselves: 
 

 Promoting, guiding and supporting employees so that everyone is consulted and 
actively participate in the development of the integrated management system; 

 By defining annually a series of improvement objectives, providing the tools and resources necessary for 
their pursuit and making their collaborators participate; 

 Ensuring the necessary changes to the integrated management system, according to the evolution of the 
organizational, legislative, regulatory and technological situation in order to always pursue continuous 
improvement. 

 
 
 
Morbegno, January 07th, 2019 
 
 
Davide Valenti (CEO) 
COM-TECH Italia SpA 
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COM–TECH Italia SpA istituisce e mantiene un Sistema di gestione integrato documentato per assicurare il proprio 
impegno in ambito Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. 
 
 
 
Vogliamo essere l’azienda italiana leader nella progettazione e nello  
sviluppo di componenti passivi RF di alta qualità, per questo ci  
impegniamo a: 
 

 Fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti specificati e definiti contrattualmente con il Cliente per 
conseguire la fiducia dei propri clienti acquisiti e potenziali; 

 Immettere sul mercato componenti all'avanguardia per raggiungere posizioni di preminenza sul mercato 
nazionale e internazionale; 

 Mantenere un focus attivo sui Clienti per comprendere e soddisfare sempre meglio i loro requisiti e per 
ottenere un aumento continuo della loro soddisfazione; 

 Definire ed affrontare tutti i rischi e le opportunità presenti nel contesto interno ed esterno per garantire con 
continuità l’efficacia ed il miglioramento continuo del Sistema di gestione integrato: 

 
 
Vogliamo essere un’azienda responsabile ed avere una crescita sostenibile: 
 

 Rispettando e soddisfando tutti gli obblighi di conformità a leggi e regolamenti in campo  
ambientale; 

 Definendo e gestendo i processi produttivi in modo da prevenire per quanto possibile l'inquinamento, in 
un’ottica di raggiungimento di un equilibrio tra le attività aziendali e l’ambiente allo scopo di raggiungere 
l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile; 

 Migliorando continuamente le prestazioni delle proprie attività in termini di impatto ambientale riducendo i 
consumi di energia e acqua ed i rifiuti prodotti; 

 Mettendo a disposizione le risorse necessarie per la tutela dell’ambiente e per rispondere alle aspettative 
legittime delle parti interessate (autorità competenti, entità presenti sul territorio, dipendenti). 

 
 
Vogliamo essere un’azienda sempre attenta alla salute e sicurezza: 
 

 Definendo e gestendo i processi produttivi in modo tale da garantire un ambiente di lavoro sicuro e 
salubre per il personale dipendente, per i propri clienti e fornitori, nonché per tutte le parti interessate tramite 
l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi; 

 Perseguendo un costante e continuo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, al fine ultimo di prevenire 
il verificarsi di infortuni e l’insorgere di malattie professionali; 

 Rispettando e soddisfando tutti gli obblighi di conformità a leggi e regolamenti in materia di Salute e 
Sicurezza. 
 

 
Vogliamo essere un’azienda nella quale i dipendenti possano realizzarsi: 
 

 Promuovendo, guidando e sostenendo il personale dipendente affinché tutti siano consultati e 
partecipino attivamente allo sviluppo del Sistema di gestione integrato; 

 Definendo con cadenza annuale una serie di obiettivi di miglioramento, fornendo gli strumenti e le risorse 
necessarie al loro perseguimento e rendendone partecipi i collaboratori; 

 Assicurando le necessarie modifiche del Sistema di gestione integrato, in funzione dell'evoluzione della 
situazione organizzativa, legislativa, normativa e tecnologica per perseguire sempre un continuo 
miglioramento. 

 
 
 
Morbegno, 07 Gennaio 2019 
 
 
Davide Valenti (CEO) 
COM-TECH Italia SpA 


