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1 - Stabilire la politica del Sistema di Gestione Integrato  
Presso MITA Water Technologies S.r.l è operativo un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e 
sicurezza i cui principi fondamentali sono esplicitati nella presente Politica Integrata del Sistema di Gestione 
Integrato. Il contenuto della politica del Sistema di Gestione Integrato
sua emissione e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati, saranno sistematicamente verificati 

 

2 -  Politica per la Qualità 
Il principio ispiratore della politica per la qualità di MITA Water Technologies S.r.l. è quello di contribuire allo 
sviluppo del benessere sociale, al fine di collaborare alla realizzazione di una Società civile sicura e sostenibile 
tramite la ricerca 
realizzare e fornire ai propri clienti prodotti innovativi, affidabili, sicuri,  e sempre 
adeguati alle loro esigenze, oltre ad espandere e consolidare le proprie attività nel mercato mondiale, 

i Clienti, i Dipendenti, gli Azionisti e tutte le parti interessate. 
A livello strategico aziendale, la Direzione ritiene 
fondamentali:  

 le capacità economiche, finanziarie e organizzative; 
 il valore delle proprie risorse umane e il lavoro di squadra; 
 adeguamento continuo della struttura aziendale e delle capacità produttive alle esigenze di 

mercato; 
 il rispetto dei requisiti cogenti e contrattuali; 
 abbattimento delle difettosità nei prodotti  

 
Per attuare al meglio la propria politica per la qualità, Water Technologies 
S.r.l. ha istituito il Comitato Qualità aziendale, posto alle sue dirette dipendenze e senza alcun vincolo 
produttivo, con lo scopo di mantenere efficace il sistema di gestione in accordo alla norma ISO 9001:2015. 
Inoltre, il sistema di gestione integrato è inteso come strumento per: 

 misurare la soddisfazione del Cliente; 
  
 attuare il miglioramento continuo mediante la pianificazione, la verifica e la misurazione delle attività 

svolte; 
 consolidare il rapporto di partnership con i Fornitori e i Clienti strategici. 
 prevedere le eventuali azioni correttive e di miglioramento per le anomalie riscontrate. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato 
politica per la qualità, promuovendo anche le necessarie azioni di formazione e sensibilizzazione del 
personale interno e delle risorse in outsourcing. 
I responsabili di ciascuna Area aziendale devono 
conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualsiasi controversia dovrà essere riportata alla Direzione che 
fungerà da arbitro e segnalerà i metodi per la risoluzione. 

obiettivi fissati e si impegna a sorvegliare costantemente il raggiungimento di tali traguardi.  
Tutto il personale è tenuto a fornire il proprio contributo affinché la politica per la qualità possa essere 
attuata.  
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3 -   
Water Technologies S.r.l. con la presente politica ambientale rende noto a 

Organizzazione o per conto di es

integrante del obiettivo principale di contribuire allo sviluppo del benessere sociale, tramite la realizzazione 
di una Società civile sicura e sostenibile. 
Per questo motivo si propone di attuare un Sistema di Gestione Integrato, strutturato in accordo alla norma 
ISO 14001:2015, riconosciuto a livello internazionale ed ispirato al principio del miglioramento continuo. 
 
Il perseguimento di questo obiettivo impone il totale rispetto della legislazione e delle regolamentazioni 

a Direzione a: 
 individuare e migliorare, in relazione alla propria attività, prodotti e servizi, gli aspetti ambientali 

realmente significativi; 
 verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 implementare azioni correttive e di miglioramento ambientale; 
 ridurre i consumi di energia; 
 ridurre la produzione di rifiuti, in particolare di quelli classificati ad elevato impatto ambientale; 
  
 favorire, ove applicabile, il riciclaggio dei materiali; 
 finizione 

dei metodi di lavoro; 
 predisporre ed attuare il piano di controlli ambientali interno. 

 
Il rispetto di questi impegni comporta: 

 l ; 
 la , tramite 

a basso impatto ambientale; 
 la riduzione degli impatti ambientali aziendali 

pratiche disponibili; 
 la 

formazione e sensibilizzazione di tutti i propri dipendenti e collaboratori; 
 la promozione di pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori, gli appaltatori e i clienti; 
 

. 
 

ed il supporto necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e si impegna a sorvegliare 
costantemente il raggiungimento di tali obiettivi e traguardi.  
La presente politica ambientale sarà riesaminata con cadenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta le 
esigenze contingenti lo rendano necessario 
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4. Politica per la Sicurezza 
MITA Water Technologies S.r.l., in accordo al proprio principio inspiratore di contribuire allo sviluppo del 
benessere sociale, 
nello statuto e le esigenze di salvaguardia della salute delle persone. È volontà della società operare nel 
rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, dei propri clienti, delle popolazioni che vivono nei pressi degli 
impianti e dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di incidenti e mitigandone gli eventuali effetti 
dannosi. 

pericolose ed eseguendo processi a cui sono associati rischi di incidente o infortunio. Tale situazione appare 

ica alle politiche di sicurezza e salute dei lavoratori una attenzione 
rilevante sia in termini di risorse umane che finanziarie. 

è essenzi

qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la necessaria attenzione alla sicurezza e 
alla salute. 
MITA Water Technologies S.r.l. accetta e fa propri i contenuti del D.lgs. 81/08. Il presente sistema di gestione, 
strutturato in accordo alla norma ISO 45001:2018 è, quindi, parte integrante delle attività produttive attuate 
presso lo stabilimento di Siziano e presso i Clienti. 
MITA Water Technologies S.r.l provvede pertanto a sviluppare, emettere, revisionare ed implementare piani 
per la sicurezza dei propri dipendenti, tali da assicurare che: 

 si possa operare nel rispetto di tutte le leggi e tutte le normative vigenti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 siano coinvolte le figure preposte alla prevenzione e protezione dei rischi, nelle riunioni, negli audit 
interni, nei sopralluoghi e nelle attività di addestramento per la prevenzione della salute e sicurezza; 

 siano messi a disposizione di tutto il personale ambienti di lavoro sicuri e confortevoli e strumenti di 
lavoro con adeguato grado di innovazione tecnologica; 

 sia formato, addestrato e responsabilizzato tutto il personale, ciascuno secondo le proprie 
attribuzioni e competenze, ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le 
attività; 

 siano perfezionati i processi di comunicazione con dipendenti, appaltatori e altri interlocutori, 
finalizzati ad incrementare l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato; 

 il rischio di incidenti ed infortuni, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della 
gravità degli effetti, sia ridotto al minimo anche in relazione allo stato della conoscenza e della 
tecnologia; 

 
 

 si forniscano prodotti secondari che laddove usati, manipolati, immagazzinati, distribuiti e smaltiti 
secondo le prescrizioni aziendali, consentano di operare in sicurezza; 

 siano applicate e continuamente aggiornate procedure di sorveglianza al fine di controllare la 
realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti alla 

 
 
La Direzione si impegna ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi derivanti dalle attività attuate in relazione 
alle capacità umane, tecniche ed economiche di MITA Water Technologies S.r.l. 
politica per la sicurezza e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati saranno sistematicamente 
verificati, almeno . 


