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POLITICA DELLA SICUREZZA, DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA
La Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’Ambiente è per M.I.T.I. S.p.A. l’obiettivo principale
della propria attività, al pari della produttività, dell’efficienza, della qualità e dello sviluppo di nuovi prodotti.
Nell’ottica di migliorare continuamente le proprie prestazioni, l’Azienda si impegna a:
- Trovare il migliore equilibrio tra crescita economica, protezione della salute e della sicurezza all’interno
dell’Azienda, tutela dell’ambiente e responsabilità sociale;
- Promuovere la continua innovazione delle attrezzature di lavoro e la ricerca di nuovi tessuti e filati in linea con le
esigenze del mercato e avendo come obiettivo la sostenibilità della propria attività con particolare attenzione alla
riduzione dell’uso di risorse energetiche.

A tal fine l’Azienda sta investendo energie e risorse per:
- Aggiornare costantemente l’assetto tecnologico delle sue produzioni;
- Rendere partecipe e consapevole tutto il Personale dipendente e collaboratori esterni della Politica che M.I.T.I.
S.p.A. vuole perseguire.

In particolare, l’Azienda mira al raggiungimento di un Sistema di Gestione Integrato per Qualità, Sicurezza sul lavoro,
Ambiente ed Energia, al fine di gestire al meglio il processo produttivo d’Impresa.
Al momento l’azienda è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione per l’Ambiente),
la UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità) e la SA8000:2014 (Sistema di Gestione Della
Responsabilità Sociale).
A queste Certificazioni, che rappresentano per l’Impresa punto di forza e valore aggiunto per la gestione della sua
attività, si aggiungerà nell’anno 2020 la Certificazione del proprio Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma
UNI CEI EN ISO 50001:2018; l’Azienda inoltre si pone come obiettivo l’ottenimento della Certificazione per il Sistema
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018.

I vantaggi della scelta strategica di intraprendere azioni volte a definire e gestire la sostenibilità della propria attività
possono essere così riassunti:
Riduzione dei costi di esercizio;
Acquisizione di nuove quote di mercato con il rafforzamento delle azioni di marketing e di branding reputation;
Miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di Sicurezza, Qualità del prodotto finito, Tutela
dell’Ambiente, Energia e SGE;
Comunicazione efficace dell’immagine, dei valori e della responsabilità aziendali.

L’Azienda M.I.T.I. S.p.A. agisce su tutti i livelli dell’organizzazione nell’intento di favorire la crescita di una cultura
interna, promuovendo tra i propri collaboratori la responsabilità individuale, la centralità della Persona, la
condivisione delle esperienze e delle conoscenze per ottenere un comportamento responsabile in materia di Tutela
della Persona e salvaguardia dell’Ambiente.

In parallelo, l’Azienda continuerà a:

 Rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute nei luoghi di lavoro,
tutela dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento oltre che relativa all’efficienza energetica, all’uso
dell’energia e al consumo energetico;
 Promuovere e diffondere tra tutti i collaboratori la cultura della sicurezza, della tutela ambientale e dell’uso
razionale dell’energia adottando azioni di formazione adeguate a prevenire i rischi, a limitare i pericoli di tutto
il personale che opera all’interno di M.I.T.I. S.p.A. e ridurre i consumi energetici, compresi gli appaltatori ed i
visitatori;
 Fornire le risorse appropriate e adeguate alla realizzazione della sua Politica e all’attuazione degli obiettivi di
miglioramento che la direzione indicherà;
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 Porre la gestione della salute, della sicurezza, della tutela ambientale e dell’energia 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, della tutela dell’ambiente e dell’energia;
 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 azione di
manutenzione;
 Verificare costantemente i progressi delle prestazioni di tutela della salute, della sicurezza, di tutela ambientale,
dell’energia modificando quando necessario la politica, l’organizzazione, i programmi e le procedure;
 Contenere il proprio impatto ambientale, prevenire l’inquinamento, ridurre i consumi energetici e perseguire
l’obiettivo della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica 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, all’ottimizzazione dei consumi di materia prima e alla produzione di rifiuti, anche promuovendo
attività di riciclo e recupero, al fine di contrastare i cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo di un’economia
circolare;
 Supportare le attività di progettazione che considerano il miglioramento della prestazione energetica;
 Definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali, energetici e di sicurezza di ogni attività
lavorativa, incluse le attività affidate a terzi;
 Selezionare i fornitori attraverso logiche di attenzione all'ambiente, alla scelta di prodotti energeticamente
efficienti e che hanno un impatto sulla prestazione energetica, alla sicurezza sul lavoro e alla qualità attraverso
un adeguato processo di qualifica dei fornitori;
 Misurare e migliorare le prestazioni ambientali ed energetiche, sia relativamente alle attività di ricerca sia a
quelle di supporto, mantenendo la massima trasparenza e attenzione verso gli stakeholder;
 Comunicare in modo appropriato e documentato la politica e le prestazioni di tutela della salute, della
sicurezza, dell’ambiente e dell’energia a clienti, dipendenti, appaltatori e visitatori.

Tutti i dipendenti di M.I.T.I. S.p.A. devono perseguire il miglioramento della sicurezza, della salute, della tutela
ambientale e delle prestazioni energetiche 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, 02 Marzo 2020
____________________________________
Gian Piero Orsina
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