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POLITICA DELLA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 

Il Sistema di Gestione Integrato QSA di Mantovani è coerente con la normativa UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001 e UNI EN ISO 45001. 

Mantovani, nello svolgimento delle proprie attività, opera nel rispetto e nella tutela della salute, della 
sicurezza nell’ambiente di lavoro e nella salvaguardia dell’ambiente e dei beni della collettività. 

In relazione alla crescente importanza che queste finalità hanno assunto, la Direzione Aziendale ritiene 
necessario promuovere una politica comune per Qualità Ambiente e Sicurezza tale da costituire una guida 
ed un punto di riferimento per tutto il personale, per le funzioni, e per tutti i settori in cui la Società opera 
oggi e opererà in futuro. 

La conformità ai requisiti individuati, la continua efficacia ed efficienza della gestione aziendale ed il 
miglioramento continuo delle prestazioni dell’Organizzazione sono garantiti tramite le seguenti linee guida: 

- La comunicazione e la diffusione dei valori, della Missione, della Visione e della Politica aziendale a 
tutti i livelli dell’organizzazione aziendale; 

- La comunicazione della Politica QSA a tutto il personale che opera per conto di Mantovani, agli enti 
di controllo al fine di rendere consapevole ciascuno degli obblighi individuali nell’ambito del 
sistema di gestione QSA; 

- La definizione di obiettivi e traguardi misurabili per valutare l’attuazione di comportamenti in linea 
con la Missione. Gli obiettivi vengono riesaminati dalla Direzione Generale con cadenza almeno 
annuale, per tenere conto dei risultati conseguiti e delle nuove esigenze emerse; 

- La costituzione di solidi rapporti di collaborazione con i soci, i clienti, i fornitori qualificati, primarie 
istituzioni scientifiche e strutture di ricerca; 

- Il rispetto delle richieste contrattuali concordate con i clienti, al fine di accrescerne la soddisfazione; 
- L’esatta conoscenza della qualità dei lavori e del mercato; 
- La continua rispondenza ed adeguatezza della Politica QSA attraverso la sua documentazione, 

attuazione, mantenimento in attività e il suo riesame periodico; 
- Il rispetto della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e locale e gli accordi sottoscritti 

con le Parti Interessate; 
- Il coinvolgimento e la motivazione di tutti i lavoratori (dipendenti e collaboratori) attraverso azioni 

di formazione/ informazione e aggiornamento nel chiaro e semplice cammino delle tematiche della 
qualità, ambiente e sicurezza; 

- L’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del RLS; 
- La collaborazione fra i diversi settori aziendali, nell’ottica di una comunicazione continua atta a 

sviluppare nuove metodologie, nuovi processi e nuove competenze; 
- La formulazione annuale degli obiettivi di miglioramento QSA, monitorando e verificando i risultati; 
- La riduzione delle inefficienze dei processi aziendali dovute alla “non qualità”; 
- La garanzia di sicurezza e salute dei lavoratori in tutti gli ambienti e i settori lavorativi, al fine di 

prevenire infortuni o malattie professionali; 
- Il favorire la ricerca e i nuovi processi produttivi in linea con gli obiettivi della politica di 

miglioramento continuo; 
- La definizione, l’attuare ed il mantenere attivi interventi tecnici ed organizzativi per realizzare un 

Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza; 
- L’adozione di disposizioni, apparecchiature, procedure operative e di sorveglianza atte a prevenire, 

per quanto possibile, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 
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- La prevenzione dell’inquinamento con particolare riferimento alla tutela delle acque e degli 

ecosistemi; 
- L’ottimizzazione dell’uso di risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle 

risorse energetiche, delle materie prime e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e costi 
economicamente accettabili; 

- L’identificazione, per ogni attività, degli aspetti ambientali e di sicurezza significativi per prevenire e 
minimizzare gli impatti; 

Il Responsabile del Sistema QSA ha l’autorità di applicare e mantenere il “Sistema di Gestione 
Aziendale” riferendo alla Direzione Generale sull’andamento del Sistema ai fini del riesame e del 
miglioramento continuo. 
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