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POLITICA INTEGRATA (QUALITÀ – FERROVIARIO - SALDATURA – AMBIENTE - SICUREZZA)

MOVINTER SRL HA COME OBIETTIVO STRATEGICO OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI DI ECCELLENZA,
OPERANDO SECONDO I CRITERI DELLA QUALITÀ, NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, TUTELANDO LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEGLI UTLIZZATORI CUI IL PRODOTTO E’
DESTINATO

La politica aziendale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 rispondere alle aspettative, alle necessità ed esigenze della clientela con un prodotto ed un
servizio di qualità e sicuro, competenza tecnica e professionalità.
 individuare e adempiere ai requisiti cogenti applicabili, del cliente e della legislazione e
delle normative vigente
 salvaguardare e proteggere l’Ambiente minimizzando l’impatto ambientale generato dalle
proprie attività ed infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, migliorando, ove
possibile, i limiti delle prescrizioni di legge (ad es. gestione delle emissioni in atmosfera),
perseguendo il riciclo e l’idoneo smaltimento dei rifiuti prodotti, realizzando il miglior impiego
delle attrezzature, dei mezzi, degli impianti, dei processi e delle relative risorse naturali ed
energetiche e promuovendo l’adozione dei più idonei sistemi di controllo ambientale
 tutelare la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori garantendo un ambiente di lavoro sano
e sicuro, fornendo loro una formazione adeguata, assicurando sempre la conformità
dell’infrastruttura e delle attrezzature ed apparecchiature, mantenendole al massimo livello di
efficienza tecnica ed operativa, operando in maniera sicura ed efficiente, con lo scopo di avere
zero infortuni e zero near-miss
 garantire parità di trattamento a tutte le persone, incluse, a maggior ragione persone con
disabilità.
 promuovere un ambiente di lavoro inclusivo per ogni genere e minoranza e privo di pregiudizi
 assicurare il rapporto con il territorio garantendo alle parti interessate coinvolte (clienti,
fornitori, autorità di controllo, comunità locale) un rapporto attivo e collaborativo
 assicurare ai propri clienti la protezione dei loro documenti (proprietà intellettuale)
 garantire agli utilizzatori prodotti sicuri

Per raggiungere questi importanti obiettivi, finalizzati alla soddisfazione dei clienti e delle parti
interessate, al miglioramento delle prestazioni ambientali e riduzione dell’inquinamento, delle
condizioni di lavoro dei lavoratori, la Direzione si adopera affinché l’azienda e tutti i suoi
portatori d’interesse agiscano per:
 diffondere a livello aziendale ed alle parti interessate una consapevolezza di “qualità, sicurezza
di processo e del prodotto, rispetto dell’ambiente, tutela dei lavoratori”
 garantire la continuità, l’affidabilità e la certezza del prodotto e del servizio, nella continua
ricerca di efficienza, efficacia ed economicità, operando il continuo miglioramento dei propri
standard produttivi per assicurare un elevato livello qualitativo
 utilizzare la migliore tecnologia possibile al fine di ottimizzare l’impegno e l’efficacia delle risorse
umane, le prestazioni aziendali e di ridurre la significatività degli impatti ambientali, aumentare
la tutela dei lavoratori da potenziali rischi di sicurezza
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 impiegare personale formato, addestrato, competente e qualificato in riferimento alla mansione
da svolgere

La Direzione, pertanto, si impegna a diffondere la presente Politica a tutte le parti interessate
coinvolte e a formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendenti e partners per
assicurare che i processi aziendali vengano gestiti in modo adeguato per ottenere i migliori risultati
in termine di qualità, salute e sicurezza, ambiente.
L’azienda intende, pertanto, coinvolgere il proprio personale, ciascuno nell’ambito delle proprie
responsabilità, impegnandolo a:
 perseguire gli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione, orientati al miglioramento continuo del
prodotto e del servizio e delle performance ambientali e di salute e sicurezza al fine di
assicurare la completa soddisfazione del cliente e delle parti interessate coinvolte
 operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione ambientale,
della salute e sicurezza, ponendo traguardi maggiormente preformanti per rendere effettivo
l’obiettivo del miglioramento continuo
 facilitare il processo di informazione, formazione e addestramento per assicurare una efficiente
ed efficace applicazione del sistema di gestione aziendale
 adottare obiettivi, programmi di azione, strumenti di controllo e verifica sul sistema di gestione,
 segnalare eventuali problematiche, scostamenti o elementi di miglioramento che possano
emergere durante lo svolgimento dei processi aziendali e delle attività produttive
Per conseguire questi obiettivi MOVINTER SRL ha implementato e mantiene attivo un Sistema di
gestione integrato conforme ai principali standard normativi di riferimento per qualità (saldatura
e ferroviaria), ambiente e sicurezza.
La presente politica è riesaminata ed aggiornata in riferimento alla variazione del suo contesto e
dei rischi / opportunità rilevate al fine di indirizzare i propri obiettivi strategici.
A tal fine la Direzione della MOVINTER SRL assume formalmente l'impegno di condurre un
sistematico e documentato riesame per assicurare la continua adeguatezza ed efficacia del
sistema di gestione integrato per soddisfare i requisiti della norma di riferimento e gli obiettivi
aziendali definiti
La Direzione
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