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POLITICA DELLA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
La Mosconi srl ha come obiettivo la prevenzione ed il costante miglioramento delle proprie attività,
processi, procedure, prodotti e servizi, che hanno un diretto od indiretto impatto sulla qualità,
sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla salute delle persone sul luogo di lavoro.
A tale scopo la Direzione aziendale si impegna a:
➢ considerare gli aspetti significativi legati alla qualità, ambiente e salute e alla sicurezza sul
lavoro come parte essenziale nella definizione di nuove attività o nella revisione di quelle già in
essere, al fine di implementare adeguate misure preventive;
➢ adottare una politica che sia coerente con i riscontri dell’analisi del contesto e delle esigenze
delle parti interessate, le strategie dell’Organizzazione, gli impatti ambientali delle attività,
prodotti, servizi dell’Organizzazione ed eventuali requisiti cogenti;
➢ rispettare pienamente i requisiti legislativi vigenti e gli altri requisiti volontari a cui Mosconi
intende aderire in tema di qualità, ambiente e salute e alla sicurezza sul lavoro;
➢ utilizzare processi, tecnologie e materiali che consentano di soddisfare i requisiti di
prodotto/servizio, nel rispetto degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro,
nell’ottica del miglioramento continuo;
➢ promuovere iniziative atte a migliorare la soddisfazione del cliente;
➢ ridurre la produzione di rifiuti attraverso il loro riutilizzo, ove possibile;
➢ adottare procedure finalizzate a prevenire le non conformità di prodotto o servizio, le
emergenze ambienti, e gli infortuni e malattie professionali;
➢ ripristinare le condizioni ambientali allo stato iniziale, per ridurre l’impatto dell’opera;
➢ informare e coinvolgere tutti i Lavoratori, affinché svolgono le loro mansioni nel rispetto dei
requisiti di prodotto, di tutela dell’ambiente e di salvaguardia della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
➢ coinvolgere i fornitori e i subappaltatori nella condivisione dei principi del presente documento;
➢ eseguire audit interni al fine verificare l’applicazione e l’efficacia dei sistemi di gestione;
➢ attuare piani di emergenza finalizzati a prevenire e a mitigare gli effetti indesiderati di situazione
anomale;
La Direzione aziendale ha promosso a tal fine la definizione e l’implementazione di un sistema di
gestione per la qualità, l’ambiente e la salute e la sicurezza sul lavoro, che costituisce parte
integrante dell’organizzazione aziendale. Coerentemente con i principi sopra indicati, sono definiti,
nel Riesame della Direzione, gli obiettivi specifici e misurabili per ogni area aziendale, raggiungibili
tramite il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa. La Direzione si impegna ad assumere un
ruolo proattivo affinché tutte le attività aventi influenza sull’ ambiente, sulla qualità e sulla sicurezza
siano svolte in conformità a quanto pianificato e vengano riesaminate periodicamente sino alla
verifica finale dei risultati ottenuti. Tutti i Responsabili di settore, dovranno assicurare che le attività di
propria competenza siano svolte conformemente a quanto previsto nel Manuale del Sistema,
rispondendo direttamente della corretta attuazione del sistema stesso. La presente politica è resa
disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con MOSCONI srl.

