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La nostra politica per la qualità per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’ambiente 
 

 
La direzione si impegna ad agire affinché Maffeis Engineering SpA possa realizzare e fornire servizi 
con caratteristiche tali da soddisfare sia i clienti che l’organizzazione, nel rispetto di quanto 
previsto dal proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire 
lesioni e malattie professionali, e dal proprio sistema di gestione ambientale al fine di proteggere 
l’ambiente e prevenire l’inquinamento. La direzione si impegna altresì a fornire le risorse necessarie 
e sufficienti per rendere l’organizzazione operante al meglio delle proprie capacità e competenze, 
avendo cura di migliorarle continuativamente per essere sempre in grado di cogliere le sfide 
proposte da un mercato in continuo mutamento. 
 

 
Quanto sopra, rappresenta la sintesi del pensiero della Direzione per quanto riguarda la politica per la qualità, per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’ambiente e in esso vi è l’auspicio che il personale dell’organizzazione, a tutti i 
livelli (ognuno per il proprio ruolo) si unisca nell’impegno di farlo realizzare, giorno per giorno, attraverso: 

 la gestione di un rapporto con clienti e fornitori (interni ed esterni), che sia di stima e rispetto reciproci; 

 il mantenimento di un comportamento, verificato periodicamente e  mirato alla professionalità, integrità e al 
rispetto delle norme e leggi in materia di ambiente e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 la tempestività nel fornire risposte; 

 l’efficienza operativa con attività di tipo pro-attivo più che reattivo, in materia di qualità, ambiente e sicurezza 
delle persone; 

 un atteggiamento costruttivo e cooperativo nel lavoro in team, volto anche alla individuazione di soluzioni 
progettuali che ottimizzino l’utilizzo di risorse in una prospettiva di ciclo di vita ed economia circolare, di 
quanto realizzato con il contributo delle attività progettuali / consulenziali realizzate da Maffeis Engineering; 

 l’attenzione nell’individuare e segnalare, i rischi per l’ambiente e per la salute e sicurezza, le esigenze e le 
opportunità di miglioramento di prodotto, di processo e delle proprie competenze. 

La Direzione ritiene che l'implementazione dei modelli organizzativi espressi dagli standard UNI EN ISO 9001, UNI ISO 
45001 e UNI EN ISO 14001, nelle loro ultime versioni, rappresentino un ulteriore tassello oltre a quelle semplici regole 
che ci si è dati, per il rispetto e la crescita reciproca, anche al fine di creare una struttura che abbia una ottica 
temporale indipendente dalla presenza del fondatore. 
Non dobbiamo dimenticare mai le nostre origini e il cammino che abbiamo percorso, per ricordare quotidianamente 
che il successo e la sicurezza sul lavoro, si ottengono quando tutti operano per il soddisfacimento dei requisiti e il 
miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione aziendale; 
La Direzione si impegna nello specifico a: 

 mantenere nel tempo l’adeguatezza della politica per la qualità, sicurezza e ambiente alle finalità di Maffeis 
Engineering SpA, riesaminandola periodicamente; 

 garantire che tutta l’organizzazione operi per il perseguimento degli obiettivi per la qualità, sicurezza e 
ambiente, mantenuti coerenti con la politica per mezzo di un riesame periodico effettuato contestualmente 
al Riesame della Direzione ; 

 assicurare una disponibilità di risorse adeguata alla attuazione della presente politica per la qualità, la salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’ambiente 

 
      La Direzione 
 
 Maffeis ing. Massimo 
 
 

Revisione 3 del 

06 / 04 / 2020 
Massimo Maffeis 

Integrazione politica 

ambientale 
Rev e data Preparazione  Verifica  e  Approvazione Modifiche 

 

 


