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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE
E LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Con la presente dichiarazione la Direzione del Gruppo Maurizi Srl intende dare formale rappresentazione ad una
coerente politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dalla
normativa cogente e dagli standard volontari: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 nelle loro ultime
versioni.
La presente politica si rivolge sia al personale interno sia ai propri interlocutori esterni (clienti, fornitori, Enti vari).
Principali aspetti ambientali significativi per l’organizzazione
1) Gestione Risorse: consumo carburanti di origine fossile
2) Gestione Risorse: consumo di energia elettrica
3) Inquinamento ambientale: produzione di rifiuti
4) Inquinamento ambientale: utilizzo sostanze chimiche
 Operare in conformità alla legislazione ambientale applicabile ai prodotti e processi aziendali. Laddove tali
requisiti non esistano l’azienda si atterrà a propri standard al fine di conseguire gli obiettivi globali che si è
imposta.
 Gestire le attività di natura organizzativa, sia di tipo interno come emergenze, primo soccorso, formazione,
comunicazione e consapevolezza, riunioni periodiche di sicurezza, sorveglianza sanitaria, che di tipo esterno
come emergenze ambientali, gestione appalti/fornitori;
 Mantenere un sistema di procedure aziendali finalizzate alla regolamentazione dei processi lavorativi in sito e
delle attività potenzialmente pericolose per la sicurezza e l’ambiente;
 Fornire le risorse tecniche e finanziarie per assicurare il miglioramento continuo della qualità del proprio
servizio come pure della gestione per la Salute e Sicurezza ed Ambiente, mediante la cooperazione di tutto il
personale nell’identificazione di programmi e obiettivi di miglioramento;
 Assicurare la formazione, informazione e il coinvolgimento di tutto il personale dipendente attraverso la
partecipazione e consultazione dei lavoratori al fine di promuovere la consapevolezza e l’orientamento alla
riduzione dei rischi per la salute e sicurezza degli addetti e la tutela dell’ambiente;
 Adottare un sistema di gestione ambientale volto al miglioramento dell’impatto ambientale delle attività
dell’azienda al fine di garantire tutte le attività volte alla tutela ambientale.
 Trattare i rifiuti e tutti gli aspetti ambientali legati ai processi promuovendo una efficace politica della
prevenzione dell’inquinamento e della protezione dell’ambiente nei confronti dei suoi impatti negativi, tramite
l’utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiale e quanto necessario per la riduzione e monitoraggio di qualsiasi
tipologia di inquinante. Ove possibile, l’Alta Direzione intende eliminare alla fonte tutto ciò che può essere
fonte di inquinamento.
 Proteggere le risorse umane mediante la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro e compatibile con il
rispetto della salute, fornito di appropriate attrezzature e provvedere all’addestramento del personale in
merito alla sicurezza e alla gestione delle emergenze intese sia come emergenze sicurezza e salute sul lavoro
che emergenze a carattere ambientale;
 Ridurre il consumo di risorse e gli impatti ambientali legati all’organizzazione.
 Migliorare le prestazioni ambientali volte alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento;
 Risolvere i problemi inerenti la Qualità, la Salute e Sicurezza e Ambiente e gestire le eventuali non conformità:
ciò è reso possibile mediante regolari riesami delle attività e l’esecuzione di audit per verificare l’efficacia del
sistema di gestione ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi
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 Garantire l’efficace monitoraggio delle attività svolte, al fine di controllare la conformità alla presente Politica;

Per la salute e la sicurezza sul lavoro
 Valutare i rischi di sicurezza e salute sul lavoro ed adottare le misure necessarie, fissando obiettivi di
miglioramento dei livelli di sicurezza, in un’ottica di prevenzione degli infortuni e malattie professionali
 Sorvegliare adeguatamente l’andamento della salute dei lavoratori, al fine di prevenire i rischi connessi con le
attività aziendali la tutela della SSL dei lavoratori, impegnandosi ad operare in conformità con le leggi, i
regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie), inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le parti
interessate
 La promozione di programmi, obiettivi e traguardi che migliorino la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mettendo a disposizione risorse umane preparate, efficienti e supportate da risorse infrastrutturali adeguate
 L’individuazione di ogni intervento atto alla riduzione degli infortuni e delle patologie professionali,
promuovendo ogni azione volta al miglioramento degli ambienti di lavoro e della SSL dei lavoratori attraverso il
periodico riesame del DVR, coinvolgendo e consultando i lavoratori per mezzo dei loro rappresentanti per la
sicurezza
 L’introduzione procedure per il costante controllo della SSL del personale e per gli interventi da effettuare nel
caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie, incidenti o emergenze
 La consapevolezza di appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto della politica, delle leggi e degli impegni
in materia di sicurezza e ambiente adottati dall’azienda;
Per la Qualità
 Migliorare l’efficacia dei processi aziendali e la soddisfazione del cliente mediante il continuo mantenimento e
miglioramento di un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015
 Soddisfazione della propria clientela mediante un approccio professionale, tempestivo, personalizzato e
all’altezza delle aspettative
 Avere personale tecnico sempre aggiornato, reperibile e qualificato e pronto a rispondere alle nuove esigenze
normative del settore
Crediamo che il nostro impegno, volto al miglioramento della qualità del servizio offerto e al rigoroso rispetto
delle prescrizioni legali applicabili, sia alla base della nostra competitività; pertanto consideriamo il nostro sistema
integrato un efficace strumento di gestione delle nostre attività, in grado di assicurare le migliori condizioni di
lavoro per il personale, continuando a garantire il miglior servizio al Cliente.
Questi nostri propositi si traducono nei seguenti impegni:
Le funzioni responsabili di Gruppo Maurizi S.r.l. sono impegnate nel raggiungimento degli obiettivi indicati
attraverso la comprensione e l’applicazione del sistema di gestione aziendale.
Il presente
Il presente documento è adottato nello svolgimento di tutte le attività; destinato a tutto il personale aziendale e a
tutte le parti interessate ed è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta nonché su sito internet Gruppo
Maurizi S.r.l.
La Politica è inoltre periodicamente riesaminata, così da garantire la sua efficacia e adeguatezza.
Roma, 02.03.2020

La Direzione

