POLITICA DELLA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
ISO 9001:15 – ISO 14001:15 – ISO 45001:18
MASUTTI MARMI & GRANITI srl opera in maniera continuativa e costante nel mercato lapideo nazionale sin
dalla sua nascita, per il quale si è specializzata, realizzando top per cucine e bagni.
La Direzione, è consapevole che lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza)
conforme alle norme ISO 9001:15, ISO 14001:15, e ISO 45001:18 riveste un’estrema importanza per il futuro
dell’azienda.
Priorità dell’organizzazione è dotarsi di strumenti e metodi che possano garantire:
Prodotti e servizi improntati alla massima soddisfazione dei propri clienti e, più in generale, di
tutte le parti interessate
Rispetto della conformità legislativa applicabile
Miglioramento per gli impatti ambientali (ad es. inquinamento, rifiuti, efficienza. Energetica, ecc.)
Miglioramento dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (es. riduzione infortuni, miglioramento indici infortunistici, ecc.).
Per questo la direzione si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per
soddisfarle appieno ed allo stesso modo opera:
nel rispetto delle richieste e dei requisiti del mercato di riferimento
nel rispetto degli adempimenti cogenti e regolamenti applicabili
nel rispetto di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici.
L’organizzazione identifica le diverse attività e processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente
ottimizzando le risorse per la loro realizzazione definendo e analizzando i seguenti aspetti:
- obiettivi da perseguire e i risultati attesi
- responsabilità connesse e le risorse impiegate
- dati e indicatori per una efficace misurazione delle prestazioni.
L’organizzazione pianifica i propri processi con un approccio risk based thinking al fine di attuare le azioni più
idonee per:
- valutare e trattare i rischi associati ai processi
- valutare le opportunità di miglioramento e di crescita.
L’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito all’attiva
partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario.
Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di
dotarsi di risorse umane competenti e motivate.

L’organizzazione, sviluppando il SGI, si pone come obiettivo permanente il miglioramento della soddisfazione
dei clienti, il miglioramento degli impatti ambientali ed il miglioramento dei rischi SSL, diretti ed indiretti.
La Politica Integrata QAS è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione
e viene resa disponibile, a tutti gli stakeholder, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
www.masuttimarmi.it.
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