MAUS ITALIA

POLITICA INTEGRATA

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
MAUS Italia spa è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica,
rivolta alla prevenzione delle problematiche relative alla qualità e all’ambiente derivanti
dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei
propri Clienti inoltre considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro un
elemento fondamentale ed imprescindibile della complessiva gestione aziendale.
MAUS Italia spa riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance
qualitative, ambientali ed in termini di sicurezza sul lavoro conduce a significativi vantaggi
commerciali ed economici, soddisfacendo nello stesso tempo, le aspettative della Clientela,
le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda opera
e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro.
MAUS Italia spa si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento
delle proprie performance, ricercando la piena soddisfazione del Cliente e delle altre parti
interessate e minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile,
ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività, impegnandosi formalmente nelle
attività di prevenzione e protezione di tutti i soggetti presenti nel proprio sito di Bagnolo
Cremasco (CR).
MAUS Italia spa intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni:
 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti dis posizioni di
legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti;
 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza secondo i requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001 e BS OHSPA 18001;
 assicurarsi che la politica qui esposta e 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 e addestramento;
 definire obiettivi e traguardi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, da
integrare con la gestione operativa dello stabilimento e i programmi di sviluppo
aziendali;
 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pre venire
l’inquinamento, dell’acqua , dell’aria e del suolo.
 minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile.
 aumentare e migliorare la partecipazione, consapevolezza e competenza di quanti
operano all’interno degli stabilimenti della Società
La presente Politica deve risultare costantemente adeguata agli scopi dell’azienda e deve
essere comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione. A tale scopo la Direzione
dispone che la Politica, parallelamente agli obiettivi, siano riesaminati almeno una volta
all’anno in occasione dei riesami della Direzione.
La Direzione generale assicura che le aziende che collaborano con l’azienda e lavorano
per suo conto abbiano requisiti di qualità minimi tali garantire servizi e prodotti
qualitativamente conformi alle aspettative dell’azienda e che tali aziende forniscano prova
di attuare un sistema di miglioramento continuo e di prevenzione all’inquinamento.
La presente politica si applica a tutta l’organizzazione e per le attività realizzate nel sito di
Bagnolo Cremasco.
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