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POLITICA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 
 

Gessate, 4 maggio 2020 

 
La Direzione di MPS Maresca è consapevole di operare in un mercato fortemente competitivo. 
 
In tale contesto è fondamentale il miglioramento continuo delle proprie attività per meglio 
rispondere alle esigenze di qualità interne e del Cliente, operando sempre nel rispetto 
dell’Ambiente, con la massima cura per la Salute e Sicurezza dei lavoratori e nel rispetto dei 
principi etici attuando tali principi sia da parte del personale Maresca sia da parte dei 
collaboratori esterni. 
Vengono pertanto identificati i seguenti valori aziendali: 
 

¾ Professionalità e correttezza dell’operato quotidiano svolgendo le attività nel pieno 
rispetto delle leggi, dell’ambiente e delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza. 

¾ Mantenere il profitto aziendale al fine di poter investire in nuove risorse e tecnologie. 

¾ Creare consapevolezza sulle esigenze e le aspettative dei Clienti al fine di conseguirne 
la piena soddisfazione. 

¾ Assicurare il recepimento, l’analisi e la definizione delle modalità attuative per tutti gli 
adempimenti di Legge ai quali l’azienda è soggetta.  

¾ Ottimizzare i servizi attraverso il miglioramento tecnologico e organizzativo. 

¾ Garantire il coinvolgimento del personale nella gestione operativa aziendale, in 
particolar modo in materia di Salute e Sicurezza e rispetto ambientale. 

¾ Garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità e del valore di ciascuna 
persona, assicurando come criterio primario quello della massima valorizzazione delle 
capacità e delle attitudini di ciascuna risorsa. 

¾ Gestire con consapevolezza e metodo i rischi e le opportunità a cui l’azienda è 
soggetta. 

¾ Acquisizione e mantenimento delle certificazioni aziendali ISO 9001; ISO 14001; ISO 
45001 e rispetto dei regolamenti 333/2011 e 715/2013 gestiti in modalità integrata ed 
intesi come il modello organizzativo aziendale che coinvolge tutto il personale ed a cui 
è richiesto di attenersi. 
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Per garantire il rispetto della politica sopra definita la Direzione individua i seguenti obiettivi 
nel breve e medio periodo: 

 
¾ Rafforzare il rapporto con gli attuali Clienti e conquistarne dei nuovi, migliorando il 

servizio offerto attraverso una totale collaborazione. 

¾ Coinvolgere tutte le risorse aziendali affinché partecipino per le proprie competenze al 
miglioramento dei processi e alla riduzione delle perdite di efficienza. 

¾ Effettuare i giusti investimenti necessari per ottenere una maggior produttività 
aziendale ed efficienza del sistema di gestione. 

¾ Sviluppare sempre più la consapevolezza ed il senso di responsabilità in tutto il 
personale in materia di salute e sicurezza per perseguire l’obiettivo zero infortuni. 

¾ Operare sempre nel rispetto del quadro autorizzativi a cui l’azienda è soggetta; 
dotandosi di strumenti e modalità che assicurino il mantenimento sotto controllo di tali 
aspetti. 

¾ Gestire mediante procedure chiare e condivise con tutto il personale gli adempimenti 
previsti a norma di legge per la gestione dei rifiuti e degli EoW.  

¾ Impegnarsi attivamente alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione 
dell’inquinamento, contenendo gli impatti ambientali generati dall’operatività mediante 
adeguati investimenti in automezzi ed attrezzature, sistematica supervisione alla 
corretta gestione dei rifiuti gestiti. 

¾ Migliorare costantemente le proprie performance ambientali. 

 

 

 

 

La Direzione 

Roberto Maresca 

 
 


