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POLITICA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
M.I.T.I. S.p.A. ha un sistema di gestione della qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015 al quale si
aggiunge il conseguimento di un nuovo obiettivo: quello di trovare un migliore equilibrio tra crescita economica,
protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, tutela dell’ambiente e responsabilità sociale per
perseguire in questo modo un obiettivo di sostenibilità dei propri prodotti e servizi.
La Politica della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro, con la Tutela dell’Ambiente e la Politica della Qualità, sono
elemento centrale della missione di M.I.T.I. S.p.A. ed è fondamentale per la sua attività industriale al pari della
produttività, dell’efficienza, della qualità e dello sviluppo di nuovi prodotti.
A tal fine M.I.T.I. S.p.A. ha ottenuto a Gennaio 2019 la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione
Ambientale, impegnandosi ad attuare azioni di miglioramento continuo.
Per conseguire gli obiettivi sopradescritti M.I.T.I. S.p.A. si impegna a:

 rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute nei luoghi di lavoro,
tutela dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento;
 promuovere e diffondere tra tutti i collaboratori la cultura della sicurezza e della tutela ambientale adottando
azioni di formazione adeguate.
 fornire le risorse appropriate e adeguate alla realizzazione della sua politica e l’attuazione degli obiettivi di
miglioramento che la direzione indicherà;
 porre la gestione della salute, della sicurezza e della tutela ambientale come chiara responsabilità di dirigenti
e preposti ed assicurarsi che ogni collaboratore sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi
dell’azienda nella gestione della salute, della sicurezza e della tutela dell’ambiente;
 contenere quanto più possibile, in relazione con lo sviluppo tecnologico, i rischi residui per la salute e la
sicurezza e per l’ambiente nelle fasi di acquisto di materie prime, prodotti chimici e di attrezzature di lavoro,
di produzione e di distribuzione dei prodotti finiti, anche attraverso una corretta gestione delle risorse, degli
impianti e delle attrezzature di lavoro;
 mantenere in efficienza i luoghi e le attrezzature di lavoro attraverso un’adeguata e programmata
manutenzione;
 prevenire i rischi per la salute e la sicurezza di tutto il personale che opera all’interno di M.I.T.I. S.p.A., compresi
gli appaltatori ed i visitatori, perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni;
 garantire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda e sulle modalità
per limitarne il pericolo, sui rischi di inquinamento connessi all’attività e sulle modalità di prevenzione;
 verificare costantemente i progressi delle prestazioni di tutela della salute, della sicurezza, e di tutela
ambientale modificando quando necessario, la politica, l’organizzazione, i programmi e le procedure;
 perseguire l’obiettivo della sostenibilità ambientale tenuto conto del ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi;
 mantenere sotto controllo e ridurre gli impatti ambientali della sua attività con primaria attenzione ai consumi
energetici, alla produzione di rifiuti e all’ottimizzazione dei consumi di materia prima al fine di contrastare i
cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo di un’economia circolare;
 comunicare in modo appropriato e documentato la politica e le prestazioni di tutela della salute e della
sicurezza e dell’ambiente a clienti, dipendenti, appaltatori, visitatori;

Tutti i dipendenti di M.I.T.I. S.p.A. devono perseguire il miglioramento della sicurezza, della salute e della tutela
ambientale rispettando, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, le norme vigenti, le procedure e le
istruzioni ricevute, fornendo anche il loro contributo al miglioramento continuo delle stesse.

Urgnano, 18 Febbraio 2019
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