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0BPOLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA  

 
La Direzione della MGR srl si è data come obiettivo primario quello di mantenere aggiornato e funzionale un 
sistema secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 integrandolo in maniera non certificata con la UNI EN ISO 
14000:2015 e UNI ISO 45001:18. 
 
La MGR srl è impegnata a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano la 
sicurezza, il rispetto per l’ambiente, quella dei propri lavoratori e gli standard di qualità di prodotto.  
Tale modalità di lavoro consente di valutare, tempestivamente, eventuali effetti negativi sull’ambiente, sulla 
sicurezza o sula qualità e permette di eliminare o ridurre ai livelli minimi tecnicamente ed economicamente 
conseguibili.  
Per concretizzare ed attuare tale politica, MGR s.r.l. ha sviluppato il proprio sistema di gestione integrato 
sicurezza-ambiente-qualità e si è posta degli obiettivi di miglioramento coerenti con la propria natura e 
dimensione. Tali obiettivi, in un’ottica dinamica di sistema, sono in costante evoluzione e l’impegno della 
direzione è quello di un miglioramento continuo sia della salute e sicurezza sul lavoro che nel campo 
ambientale. 
 
La MGR srl intende mantenere ed affermare il contesto in cui attualmente opera, inoltre nel corso del 2021 
intende ampliare la propria presenza nel mercato estero ed in settori merceologici che permettano di allargare 
la gamma dei prodotti offerti. 
 
Per far ciò sarà necessario individuare in maniera chiara le aspettative e le esigenze di tutte le parti interessate, 
con particolare attenzione al cliente, al fine di offrire il miglior rapporto prezzo/qualità per i prodotti/servizi e 
fornire, in relazione a questi, servizi tali da assicurare la più ampia soddisfazione del cliente, in un’ottica di 
miglioramento continuo e di eccellenza aziendale. 
 
Per questo si impegna a creare, sviluppare e diffondere a tutti i livelli della MGR srl cultura della qualità, 
incentrata sulla soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate, ciò implica da parte del vertice 
dell’Organizzazione la disponibilità di risorse umane e tecnologiche necessarie e un coinvolgimento di tutti verso 
il miglioramento della qualità del prodotto/servizio offerto. 
 
L’aspetto ambientale della politica integrata della MGR S.r.l. si concretizza nel rispetto dei seguenti principi: 
 
 rispetto integrale della legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione ambientale sottoscritta 

dall’azienda), della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di protezione 
ambientale; 

 impiego di processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente; 
 gestione delle attività produttive in modo da prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali ad essa 

direttamente connessi, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati 
all’utilizzo di sostanze inquinanti; 

 utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione ambientale vigente, 
bassi consumi, basso impatto ambientale, riciclabilità; 

 sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e dell’impegno ad 
operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e protezione; 

 coinvolgimento e partecipazione del personale al processo di miglioramento continuo e alla prevenzione 
in materia di tutela ambientale; 

 verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’analisi critica dei risultati conseguiti e 
la revisione dei principi sopra riportati e del Sistema di gestione ambientale. 

 
Così com’è determinante un elevato grado di coinvolgimento di tutte le risorse umane nelle attività di 
miglioramento della qualità del prodotto/servizio, è strumento privilegiato la diffusione della comunicazione 
all’interno e all’esterno della MGR srl, per permettere anche la comprensione da parte di tutto il personale dei 
concetti chiave della Politica integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza. 
 
In un sistema così concepito sono basilari l’addestramento e la sensibilizzazione di Responsabili di Funzione e di 
tutto il personale, mediante corsi specifici e sistematici sulle discipline della qualità, dell’ambiente e della 
sicurezza. 
 
Il vertice della MGR srl ha previsto inoltre una costante e periodica verifica della corretta applicazione delle 
Procedure gestionali, dei flussi di processo, delle Istruzioni operative e della Politica per la Qualità, Ambiente e 
Sicurezza in tutte le aree aziendali, attraverso verifiche ispettive interne e riesami specifici. 
 
Infine, l’efficienza e l’efficacia dei processi saranno monitorate e tenute sotto costante controllo mediante 
l’analisi sistematica dei dati e delle loro prestazioni. 
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