
Politica qualità, sicurezza e ambiente 

La politica aziendale Qualità/Sicurezza/Ambiente è applicabile a tutti i livelli 
dell’organizzazione della Mezzanzanica S.p.A, ed è stata comunicata e diffusa a 
tutto il personale. 

La stessa politica viene inoltre comunicata a tutti coloro che (appaltatori e 
visitatori), pur non essendo lavoratori di Mezzanzanica Spa si ritrovino a 
condividere gli spazi aziendali. 

Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico tramite affissione della 
stessa in ingresso alla sede e pubblicazione sul sito internet aziendale. 

L’Azienda, per continuare ad essere competitiva e rafforzare la sua presenza sul 
mercato, per soddisfare sempre meglio il cliente e per perseguire i propri 
obiettivi di sviluppo, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, 
intende mantenere e migliorare il proprio livello qualitativo. 

La prosperità ed il successo dell’organizzazione sono legate al benessere, al 
coinvolgimento, alla consapevolezza ed alla produttività delle risorse umane, 
condizioni non raggiungibili se non in un contesto di piena sicurezza sul lavoro: 
quindi l’obiettivo fondamentale della Direzione è quello rendere il più sicuro 
possibile il posto di lavoro e di lavorare in un ambiente il più possibile salubre. 

Per perseguire tale obiettivo Mezzanzanica S.p.A. si impegna a rispettare la 
legislazione vigente, ma anche a prevenire danni ambientali, infortuni e malattie 
professionali attraverso un continuo miglioramento delle prestazioni in 
un’ottica di una maggiore riduzione del rischio. 
Fondamentale è, a questo proposito, il ruolo del Sistema di Gestione che, per 
mezzo della prevenzione e della correzione delle situazioni pericolose, 
garantisce un continuo monitoraggio ed una precisa analisi dei rischi legati alle 
attività. 

Inoltre, la Direzione è convinta che una responsabile strategia economica, 
rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, sia 
fondamentale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti e Fornitori; 
Mezzanzanica S.p.A. crede nel continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali, riducendo al minimo, ove tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso 
l’ambiente. 



La Direzione assicura con apposite riunioni e comunicazioni che la politica sia 
compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 
Nell’ambito del riesame del Sistema verifica il raggiungimento di tale proposito. 
La politica è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed 
efficace il Sistema di Gestione a fronte di mutamenti interni o esterni 
all’organizzazione o per assicurare l’impegno verso il miglioramento continuo. 

La Politica aziendale di Mezzanzanica S.p.A. si fonda sui seguenti principi: 

• Soddisfazione del Cliente 

• Rispetto di tutte le leggi e norme cogenti; 

• Prevenzione dei problemi 

• Continuo miglioramento dei processi 

• Prendere in considerazione le richieste delle parti interessate 

• Impegno verso la prevenzione dell’inquinamento 

• Sviluppo eco-sostenibile 

• Impegno verso la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali 

Tutti i collaboratori, ognuno nell’ambito della propria operatività, sono quindi 
chiamati a dare il proprio contributo, operando nel rispetto delle mansioni e 
delle procedure stabilite, affinché l’azienda possa: 

• Mantenere attivo ed efficace il Sistema di Gestione Integrato 

• Rispettare tutti i requisiti del Cliente 

• Essere puntuale nelle consegne dei lavori e dei servizi 

• Ottimizzare gli indici di efficacia dei processi 

• Migliorare il livello di soddisfazione dei Clienti 

• Ridurre i costi della «non qualità», Non Conformità e reclami 



• Impegnarsi alla prevenzione ed alla limitazione dell’inquinamento 
dell’ambiente, razionalizzando l’impiego di risorse per evitare sprechi 
dannosi e gestendo le proprie attività e gli impianti in modo da 
minimizzarne l’impatto ambientale negativo 

• Scegliere, ove possibile, soluzioni tecniche che riducano l’impatto 
ambientale negativo 

• Innovare continuamente impianti, mezzi e attrezzature, per migliorare la 
qualità dei prodotti ed ottimizzare la produzione in modo da contenerne i 
costi e limitare il rischio di eventi ambientali 

• Minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, 
favorendone il recupero ove possibile 

• Impegnarsi per favorire e diffondere il riciclaggio dei rifiuti 

• Attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso 
l’esterno, in particolare con le parti interessate 

• Promuovere l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, 
rendendoli consapevoli dei loro obblighi individuali, dell’importanza di 
ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro 
responsabilità in materia di sicurezza, ambiente e qualità 

• Mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti alla riduzione 
degli infortuni, delle patologie professionali e degli impatti ambientali 
significativi 

• Sensibilizzare i fornitori e le parti interessate sul rispetto delle leggi e 
degli impegni in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro 

• Analizzare e tenere monitorate le non conformità, gli incidenti ed i quasi 
incidenti  
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