POLITICA PER LA QUALITA', L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La Direzione Generale di MCM Spa sottoscrive il presente impegno per l’attuazione della seguente
Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza Aziendale
da ritenersi valida ed applicata a tutti i siti (PLANT 1 di Adrara S. Martino e PLANT 2 di Credaro).
Il fine primario della nostra Azienda è ottenere e migliorare costantemente la soddisfazione dei Clienti,
soddisfacendo le loro esigenze ed aspettative (implicite ed esplicite) e tenendo sotto controllo tutte le
attività che possono influenzare la qualità, l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori.
Per raggiungere tale fine, la Direzione Generale di MCM Spa si propone di adottare una linea di condotta
gestionale ed organizzativa, commisurata al contesto ed alla dimensione aziendale, alle attività ed ai
processi svolti e alle linee strategiche aziendali, che consenta di promuovere, sviluppare e sostenere
attività mirate al raggiungimento dei seguenti fondamentali obiettivi:
• fabbricare prodotti privi di difetti, conformi ai requisiti stabiliti dai Clienti, idonei a soddisfare le
loro esigenze, di elevata affidabilità, sicuri per l’utilizzatore, conformi alle vigenti norme in
materia di sicurezza e prevenzione, di costo concorrenziale;
• mantenere un'attenzione costante all'identificazione, eliminazione e prevenzione delle
difettosità nei prodotti forniti;
• mantenere il massimo livello di servizio al Cliente, per quanto concerne il rispetto delle
scadenze e dei quantitativi di consegna;
• fornire al Cliente un adeguato supporto di assistenza tecnica per lo sviluppo di prodotti /
processi / attrezzature e per la risoluzione dei reclami e delle segnalazioni;
• migliorare costantemente l'efficienza produttiva, utilizzando, con il massimo rendimento, tutte le
risorse disponibili per la conduzione delle attività;
• adottare un orientamento commerciale diretto al costante sviluppo economico, strutturale e
tecnologico dell’Azienda, sviluppando i mercati esteri e consolidando i mercati nazionali;
• promuovere e mantenere attivo un processo di miglioramento continuo, volto al raggiungimento
di obiettivi ben identificati per tutte le fondamentali prestazioni e fattori chiave dell'azienda,
assicurandone la continua espansione;
• ridurre e tenere sotto controllo gli impatti ambientali generati dai processi aziendali e da chi
lavora per conto di MCM Spa, adottando tutti gli accorgimenti tecnologici, operativi ed
organizzativi per prevenire l’inquinamento ambientale, garantendo in ogni caso il rispetto dei
requisiti di legge;
• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie correlate al
lavoro;
• eliminare i pericoli e ridurre i rischi ambientali e per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori e,
più in generale, delle persone presenti a vario titolo nelle aree di lavoro di competenza
dell’Azienda;
• tenere sotto controllo i requisiti legislativi cogenti e quelli di altro tipo sottoscritti dall’Azienda in
materia di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, verificandone il completo
soddisfacimento ed avviando, in caso di inadempienza, le attività mirate al rispetto delle
prescrizioni disattese;
• creare e mantenere una cultura orientata alla qualità, al rispetto per l’ambiente e alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori presso tutto il personale interno, attraverso la diffusione e
condivisione della presente Politica, la promozione di una mentalità diretta al miglioramento
continuo e il sostegno di un processo di formazione costante;
• promuovere e supportare la partecipazione attiva e la consultazione dei lavoratori (e dei loro
rappresentanti) nell’ambito delle attività di gestione degli aspetti di Qualità, Ambiente e
Sicurezza, assicurandosi che venga compresa l’importanza di operare nel rispetto delle relative
procedure.

Pagina 1 di 2

POLITICA PER LA QUALITA', L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Gli impegni fondamentali che la Direzione Generale di MCM Spa si assume per favorire il raggiungimento
di tali obiettivi sono i seguenti:
• definire, riesaminare, mantenere costantemente aggiornate e appropriate agli scopi
dell'organizzazione le linee strategiche di sviluppo dell'Azienda definite nella presente Politica
per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza;
• definire e mantenere attivo un sistema di monitoraggio delle principali prestazioni
dell’organizzazione, volto alla misurazione del’efficienza / efficacia dei processi, alla
valutazione del grado di raggiungimento di obiettivi prestabiliti ed alla definizione di appropriate
azioni di miglioramento delle prestazioni stesse;
• assicurare il progresso e l'espansione dell'Azienda, prendendo atto dei doveri che la stessa ha
assunto nei confronti della società, dei propri dipendenti e dell’ambiente circostante;
• assicurare il soddisfacimento dei requisiti del Cliente e per il miglioramento continuo
dell'efficacia del sistema di gestione;
• assicurare il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale e di sicurezza e le prescrizioni
interne del sistema di gestione, verificandone l’idoneità e l’efficienza, nell’ottica del
miglioramento continuo;
• assicurare luoghi e condizioni di lavoro sicure e salubri;
• adottare le disposizioni necessarie per prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie
professionali;
• mettere a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento e al controllo delle attività e al loro
miglioramento continuo, pianificando l'acquisizione, l'incremento e l'utilizzo di tali risorse;
• addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale in merito agli impatti ambientali ed ai rischi
relativi alla salute e sicurezza derivanti dalle attività e dai prodotti e garantire che i lavoratori
siano consapevoli di poter agire, nel rispetto dei requisiti del SGQAS, senza temere
conseguenze avverse;
• sensibilizzare i fornitori / appaltatori per un controllo ed un miglioramento degli aspetti
ambientali e della salute e sicurezza del lavoro di loro pertinenza;
• valutare i rischi generali del contesto aziendale e valorizzare le opportunità offerte dallo
svolgimento della propria attività;
• dimostrare il costante impegno in tema della sicurezza, della salute e dell’ambiente sia nei
riguardi delle autorità che della popolazione;
• comunicare, all'interno dell'Azienda, i propri intendimenti e obiettivi, tramite la diffusione della
presente Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, in modo che sia compresa e
sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione;
• soddisfare le aspettative delle parti interessate al contesto aziendale.
La Direzione Generale di MCM Spa ritiene che lo strumento principale per concretizzare nel migliore dei
modi tali linee di condotta sia il mantenimento e l'applicazione di un
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (SGQAS)
documentato e conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:15, dello Standard Automotive IATF
16949:16, della Norma UNI EN ISO 14001:15 e della Norma UNI ISO 45001:2018.
L’azienda si impegna affinché principi e valori relativi a qualità ed eccellenza del prodotto, cura del
contesto sociale, protezione dell’ambiente, tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, siano
patrimonio condiviso da tutti gli addetti coinvolti.
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