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La MARTUCCI Impianti Industriali srl operante nel settore elettrotecnico e tecnologico, ha acquisito negli 
anni una consolidata esperienza nel settore industriale e terziario, realizzando opere di notevole entità sia 
nel campo della distribuzione elettrica che in quello della automazione industriale. 

L’obiettivo è quello di offrire un servizio completo nel campo elettrico ed operare come partner del Cliente, 
Azienda o Ente Pubblico, per la realizzazione di opere con alti contenuti tecnologici ed alti livelli di 
affidabilità. 

Grazie alla propria esperienza e ad un organico altamente qualificato, può offrire una serie di servizi, che 
vanno dalla semplice consulenza alla realizzazione di Grandi Opere. 
 

GARANZIA E QUALITA’ 

La risposta alle vostre esigenze impiantistiche 
 

La Direzione della MARTUCCI Impianti Industriali srl ha quindi promosso un sistema di gestione basato sul 
rispetto dei principi della Qualità, della Salute e Sicurezza e dell’Ambiente convinta che il rispetto e la tutela 
dei lavoratori, dell’ambiente e della collettività e la prevenzione dell’inquinamento siano un impegno ed una 
componente fondamentale nella gestione d’impresa e nella ricerca dello sviluppo sostenibile. 

In un’ottica di forte orientamento al cliente, ha definito ed implementato una strategia di mercato orientata 
ad individuare i bisogni e le esigenze dei clienti e a definire e descrivere in modo corretto le prestazioni 
qualificanti dei servizi offerti. 

L’implementazione di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza rappresenta per la 

Direzione aziendale uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio 

business. 

 Nel rispetto di questi principi, la Direzione si propone di: 

 Ricercare il miglioramento continuo del prodotto e servizio offerto ai propri Clienti; 

 Definire e documentare i processi interni, i rischi per la salute e sicurezza e gli aspetti e relativi 

impatti ambientali, ed evidenziarne le interrelazioni e gli spunti di miglioramento; 

 Definire e documentare modalità operative che rispettino le esigenze di efficienza interna, le 

esigenze di tutela ambientale e di sicurezza dei lavoratori; 

 Migliorare le competenze tecniche dei nostri collaboratori; 

 Ridurre i costi per mezzo della riduzione delle inefficienze. 

 

A tale scopo la MARTUCCI Impianti Industriali srl si impegna a:  

 Garantire un attento controllo della qualità del prodotto e servizio fornito, assicurando il rispetto dei 

requisiti contrattuali e del grado di soddisfazione dei clienti; 

 Garantire il rispetto degli obblighi di conformità cogenti e volontari applicabili all’organizzazione; 

 Definire obiettivi e traguardi di miglioramento della qualità del servizio erogato misurabili su archi 

temporali, definiti attraverso periodici riesami svolti a cadenza almeno annuale ed adeguatamente 

formalizzati al fine di verificare il raggiungimento degli stessi e l’eventuale ridefinizione in un’ottica 

di miglioramento continuo. 
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 Ricercare il miglioramento continuo della presente politica, dei programmi di miglioramento in 

ambito ambientale e salute e sicurezza e del comportamento in materia di prevenzione e protezione 

dei lavoratori, dell’ambiente e della collettività, considerando tutte le esigenze e le aspettative delle 

parti interessate, tenendo conto della valutazione dei rischi SSL e dell’impatto ambientale dei 

processi svolti nel sito produttivo, del progresso tecnico e della conoscenza scientifica; 

 Adottare e mettere in atto programmi, misure e disposizioni per prevenire e ridurre al minimo, o 

eliminare quando possibile, i rischi per la salute e sicurezza e gli aspetti e impatti ambientali connessi 

alle proprie attività; 

 Promuovere ad ogni livello tra i dipendenti e le imprese che operano all’interno del sito la 

partecipazione e il senso di responsabilità nei riguardi della presente politica e raggiungere un 

sempre più elevato livello di competenze con programmi adeguati di formazione, addestramento e 

informazione; 

 Favorire e migliorare la comunicazione, la consultazione e il dialogo con i dipendenti e con la 

collettività intera prendendo in considerazione e rispondendo in maniera adeguata alle segnalazioni 

relative alle tematiche e problematiche inerenti l’ambiente e la salute e sicurezza; 

 Migliorare impianti, processi e tecniche gestionali adeguandoli, per quanto 

economicamente e ragionevolmente sostenibile allo stato dell’arte, al fine di prevenire, 

ridurre o mitigare gli impatti ambientali, i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e di 

prevenire malattie professionali, infortuni, incidenti o quasi incidenti sul lavoro; 

 Riesaminare la presente Politica e il Sistema di Gestione Integrato in occasione dei Riesami della 

Direzione; 

 Fornire le risorse umane e strumentali necessari all’applicazione della presente Politica. 

 
La MARTUCCI Impianti Industriali srl orienta ogni sua decisione, a livelli sia apicali che operativi, 
all’implementazione, messa a regime e miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato nel 
rispetto di tutte le parti interessate sia interne che esterne ed in ottemperanza di tutte le prescrizioni di 
legge, dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti, degli accordi sottoscritti con le Pubbliche Autorità e 
con tutte le parti interessate, nonché delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS 
OHSAS 18001:2007. 
 
La presente Politica è diffusa a tutto il personale dipendente, a tutti i soggetti che operano all’interno 
dell’azienda e messa a disposizione delle parti interessate, del pubblico in genere e di chiunque ne faccia 
richiesta. La stessa sarà periodicamente riesaminata e aggiornata, ove previsto o necessario, in modo da 
assicurare che rimanga pertinente ed adeguata al contesto dell’organizzazione. 
Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Politica Aziendale, l’organizzazione si avvale di tutto il 
proprio personale ritenendo che l’adempimento ed il successo di tale Politica, che è garanzia di continuità e 
di crescita, sia raggiungibile solo con il completo e massimo impegno di tutti. 

Buon lavoro a tutti.  

 


