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La direzione dell’Impresa Martucci Impianti Industriali S.r.l, considera il miglioramento continuo delle 

performance dei propri processi, nonché del Sistema per la Gestione della Qualità e per la Sicurezza uno 

degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio business. 

L’azienda si propone di rimanere all’avanguardia nel processo evolutivo del mercato, aggiornando 

costantemente la propria offerta e mantenendo all’avanguardia i propri sistemi. 
 

In un’ottica di forte orientamento al cliente, ha definito ed implementato una strategia di mercato 

orientata ad individuare i bisogni e le esigenza dei clienti ed a definire e descrivere in modo corretto le 

prestazioni qualificanti dei servizi offerti. 

Nel rispetto di questi principi, la Direzione promuove tutte le azioni necessarie affinché i processi e le 

attività siano orientati al raggiungimento degli obiettivi attraverso: 
 

 Continuo miglioramento del prodotto/servizio fornito alla Committenza; 

 Rispetto dei requisiti contrattuali; 

 Ricerca continua di nuovi servizi al fine di consolidare ed espandere la propria presenza sul 

mercato; 

 Rispetto delle prescrizioni legislative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori applicabili 

alla realtà aziendale; 

 Miglioramento di impianti, processi e tecniche gestionali adeguandoli, per quanto 

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

ridurre o mitigare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire malattie 

professionali, infortuni, incidenti o quasi incidenti sul lavoro; 

 Promozione, ad ogni livello della propria organizzazione e del personale che lavora per conto 

di essa, di un senso di responsabilità verso la salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di 

raggiungere un sempre più elevato livello di competenze tramite attività di informazione e 

formazione rivolte alle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Garanzia di un’efficace comunicazione e consultazione del personale, coinvolgendolo anche 

attraverso i loro rappresentanti sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e 

responsabilizzandolo sulla propria sicurezza e salute e su quella dei colleghi; 

 Effettuazione di indagini su incidenti, quasi incidenti e infortuni nei luoghi di lavoro 

individuando ed attuando le necessarie azioni correttive e di miglioramento al fine di 

prevenirli in futuro; 

 Valutazione, controllo e monitoraggio degli effetti delle attività in corso sulle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori con l’impegno continuo al miglioramento ed alla 

eliminazione dei rischi o, ove questo non sia possibile, alla loro riduzione 
 

Il presente Sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001, 

rappresenta lo strumento attraverso il quale conseguire e monitorare il raggiungimento degli obiettivi 

definiti annualmente in sede di Riesame della Direzione. 

La Direzione della Martucci Impianti Industriali S.r.l., si impegna a promuovere la comprensione e la 

diffusione della Politica Aziendale a tutto il personale. La Politica Aziendale è riesaminata annualmente, se 

necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione. 


