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POLITICA PER LA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA  REV 00 del 26/02/2018 

 
Con l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato per la qualità, l’ambiente e per la Sicurezza e Salute dei lavoratori, MIECI 
S.p.a. si prefigge di: 

 assicurare la qualità dei propri prodotti/servizi per soddisfare le attese del cliente e consolidare l’immagine conseguita nel 
proprio settore; 

 salvaguardare le risorse ambientali, garantendo la massima efficienza degli impianti e minimizzando il proprio impatto 
ambientale; 

 salvaguardare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori garantendo ambienti di lavoro e livelli di protezione del 
personale adeguati alle attività svolte. 

 
Il Sistema di gestione integrato definisce, in modo sistematico, pianificato e documentato, le attività organizzative e tecniche adottate 
dall’organizzazione e le strategie aziendali. 
I criteri utilizzati per la definizione delle strategie aziendali vengono definite attraverso un’attenta analisi del contesto, una valutazione 
dei rischi ed opportunità e mirano ad una qualità elevata nei servizi, alla riduzione dell’impatto ambientale e alla salvaguardia del 
proprio personale. 
Il miglioramento delle prestazioni aziendali passa attraverso la consapevolezza di ciascun operatore di MIECI S.p.A. (dipendenti, 
collaboratori, fornitori, appaltatori) in merito alle implicazioni sulla qualità, ambientali e di sicurezza delle proprie attività. 
Per tradurre nella pratica operativa i principi di cui sopra, MIECI S.p.A. si impegna, a perseguire i seguenti obiettivi: 

 fornire servizi di progettazione, manutenzione e conduzione impianti in qualità di terzo responsabile in linea con le attese del 
cliente e i requisiti normativi imposti, assicurando al Committente che la qualità del servizio/prodotto richiesta è raggiunta e 
sarà mantenuta; 

 rispettare le leggi, norme e regolamenti vigenti al fine di raggiungere la soddisfazione del Committente, il rispetto 
dell’ambiente e della sicurezza e salute dei propri lavoratori; 

 aumentare la propria professionalità, migliorando l’immagine verso l’esterno costruendo un’immagine di credibilità sul 
mercato; 

 operare con un’informazione presso il Committente sui margini di miglioramento del servizio/prodotto richiesto con l’apporto 
del proprio know-how ed evidenziando al Committente che le eventuali aspettative sul servizio/prodotto richiestoci siano 
conformi a quanto dallo stesso descritto nell’ambito dei documenti contrattuali; 

 operare assicurando sicurezza, manutenibilità ed affidabilità alle opere realizzate dall’Impresa nel rispetto delle esigenze 
espresse nei documenti contrattuali; 

 offrire interventi di efficienza energetica progettati e realizzati secondo i principi di sostenibilità ambientale e la metodologia 
life cycle thinking; 

 un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche, l’utilizzo di impianti ad elevato rendimento, riqualificazioni 
energetiche di impianti esistenti e delle migliori tecnologie a costi economicamente accettabili e l’ottimizzazione del ciclo dei 
rifiuti; 

 il monitoraggio continuo delle emissioni e la scelta di tecnologie che consentano di minimizzare la formazione di inquinanti, 
privilegiando gli interventi progettuali rispetto alle tecnologie di intervento a valle; 

 promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività, le istituzioni e le altre parti 
interessate; 

 mantenere constante l’analisi dei rischi legati alla frequentazione dei luoghi di lavoro e le attività legate alle mansioni svolte 
dai dipendenti; 

 sostituire, ove possibile, di ciò che è pericoloso per l’uomo e per l’ambiente, con ciò che non lo è, utilizzare impianti e 
attrezzature conformi alle norme di sicurezza; 

 aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione sia ai mutamenti organizzativi e produttivi, sia al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e protezione 

Per tali fini MIECI S.p.A. provvede a: 
 assicurare che la Politica Integrata sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione dell’Impresa; 
 garantire al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato l’autorità e le risorse necessarie per il controllo/monitoraggio 

costante dell’applicazione del processo di implementazione e dei successivi miglioramenti; 
 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, sia in termini economici che organizzativi; 
 incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni dipendente, con la partecipazione attiva a mostre, 

convegni, dibattiti tecnici fra gli stessi dipendenti, in modo che le capacità dei collaboratori divengano patrimonio aziendale. 
 ridurre gli infortuni, gli incidenti ed i quasi incidenti, i comportamenti insicuri; 

 migliorare il livello di conoscenza e sensibilità dei lavoratori in fatto di qualità del servizio, prevenzione, protezione dei 
lavoratori e tutela ambientale. 

 

L’introduzione ed il mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato è lo strumento gestionale adottato per perseguire questa Politica. 

Questo documento è comunicato a tutto il personale e reso noto ai fornitori ed agli appaltatori. È disponibile al pubblico e a chiunque ne 
faccia richiesta.    

 
Piancogno, lì 26/02/2018 
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