POLITICA STABILITA DALLA DIREZIONE
PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA
L’organizzazione della M.P. Impianti Industriali Sas è orientata al Cliente.
L’organizzazione della M.P. Impianti Industriali intende perseguire i propri
obbiettivi primari nel rispetto imprescindibile delle Leggi e Norme inerenti
la “salute e sicurezza” dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente.
Le risorse e i processi sono gestiti in accordo al sistema di gestione della
qualità e della sicurezza, instaurato per il conseguimento della
soddisfazione del Cliente interno ed esterno, obiettivo principale della
politica aziendale, e si basano sui seguenti punti principali:
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assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di
legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti;
mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti
delle Norme;
monitorare e rivedere periodicamente gli obiettivi prefissati a fronte del miglioramento
continuo;
assicurarsi che la politica Integrata ed il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati
e mantenuti a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione ed addestramento e che la responsabilità della gestione
del Sistema Integrato riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino
ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, sia
documentato;
assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico;
assicurare che il proprio operato sia volto al miglioramento continuo delle prestazioni;
impegno a garantire informazioni e risorse necessarie per gli obiettivi attraverso la
disponibilità di dati ed informazioni;
identificare i propri stakeholders;
riconoscere le dovute considerazioni per gli interessi e per i diritti legali dei propri
stakeholders e rispondere alle preoccupazioni da loro manifestate;
riconoscere che alcuni stakeholders possono influire in modo significativo sulle attività
dell’organizzazione;
valutare e tenere in conto la capacità relativa degli stakeholders di prendere contatto,
coinvolgere e influenzare l’organizzazione;
sia appropriata alle finalità e al contesto di m.p. impianti e supporti i suoi indirizzi strategici;
comprenda l’impegno a soddisfare i propri requisiti applicabili;
comprenda l’impegno posto nei confronti del miglioramento continuo per il sistema di
gestione integrato;
assicurarsi che il presente documento sia compreso e comunicato all’interno dell’azienda;
assicurarsi che il presente documento sia disponibile alle parti interessate rilevanti;
assicurarsi che i processi stiano producendo gli output attesi
riferire all’Alta Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato e sulle
opportunità di miglioramento;
assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente, nell’ambito dell’intera
organizzazione;
assicurare che l’integrità del sistema Integrato venga mantenuta anche a seguito di
modifiche al sistema stesso.
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acquisizione di una posizione leader nel settore di attività;
riferimento a standard di qualità definiti e misurabili;
comprensione del livello di qualità percepito dal cliente;
partecipazione motivata ed efficace del personale che deve essere soddisfatto nello
svolgimento delle proprie mansioni;
utilizzo dei dati di ritorno per il miglioramento dei prodotti e dell’efficienza della gestione
aziendale;
condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro;
analisi ed individuazione propositiva di obiettivi nell'ottica del miglioramento continuo e del
servizio;
gestione del sistema e processi primari per obiettivi;
monitoraggio sistematico degli eventi anomali.

A tal fine l’impegno non si limita ad assicurare la conformità dei prodotti ai
requisiti contrattuali ma si estende alla componente servizio, per fornire al
Cliente massima assistenza e disponibilità,
inoltre l’azienda si impegna a:
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•
•

ridurre gli infortuni causati dal mancato o scorretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale intervenendo sui programmi di formazione ed informazione del personale
soddisfare gli obblighi di conformità dell’Organizzazione;
tendere al miglioramento continuo del sistema di gestione al fine di migliorare le prestazioni
in campo qualità e di sicurezza.

È nostro obbiettivo ottenere la partecipazione motivata del personale e la
coscienza del proprio ruolo, nell’ambito delle mansioni assegnate, perché
ritenuti elementi fondamentali per l’efficiente collaborazione all’interno
dell’azienda.
Pertanto, nell’ottica del miglioramento continuo, è indispensabile sostenere
una efficace attività formativa che miri alla conoscenza consapevole ed al
rispetto dei requisiti stabiliti per i prodotti con l’obbiettivo, tramite il
responsabile controllo dei risultati, di garantire la conformità del prodotto
finale.
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