Politica integrata Qualità Ambiente e Sicurezza

La Moroso Spa immagina, progetta e propone gli ambienti del vivere contemporaneo ponendo
attenzione al cliente, con le sue esigenze e aspettative sul prodotto e sul servizio, e alla soddisfazione di
tutti coloro che interagiscono con l’azienda siano essi dipendenti, fornitori o collaboratori.
La ricerca di forme nuove, superfici, materiali, rivestimenti e dettagli nasce dalla
sperimentazione quotidiana e si avvale delle contaminazioni con le diverse culture del mondo.
Il “fare e fare bene” è filo conduttore che concilia il profondo know-how artigianale e
sartoriale con i processi di produzione industriale, identificando nell’incontro tra design, arte
contemporanea e moda un forte elemento di unicità.
Riteniamo, infatti, fondamentale operare impegnandoci a ricercare il miglioramento continuo
in ogni aspetto della nostra attività; dalla qualità del prodotto alla bellezza del design creando un valore
economico duraturo nel tempo, condividendolo con tutte le persone coinvolte, dal tessuto produttivo al
mondo della cultura.
L’impegno che abbiamo assunto è di perseguire un modello d’impresa volto alla conoscenza,
nel rispetto del lavoro di tutte le persone che contribuiscono con passione alla costruzione di valore:
collaboratori, fornitori, partners, architetti e clienti.
Per perseguire tali obiettivi l’Azienda ha aderito ai principi espressi dalle norme UNI EN ISO
9001, UNI EN ISO 14001, alle linee guida UNI-INAIL, agli standard FSC e PEFC impegnandosi a:
•

Analizzare i bisogni del mercato di sbocco dell’Azienda e valutarne tempestivamente le evoluzioni
al fine di studiare le migliori soluzioni tecnologiche e stilistiche atte a realizzare prodotti di elevato
livello qualitativo e sicuri, promuovendo la scelta di materie prime a minore impatto ambientale e
garantendo un servizio adeguato alle esigenze ed alle aspettative del Cliente.

•

Incrementare la fidelizzazione dei Clienti migliorando la credibilità dell'azienda e introducendo
strategie di comunicazione verso l'utente finale che coinvolgano il rivenditore.

•

Sensibilizzare, formare ed addestrare il personale in modo specifico su tutti gli aspetti
dell’organizzazione aziendale affinché la consapevolezza e la responsabilità permetta di lavorare in
sicurezza raggiungendo gli obiettivi prefissati.

•

Mantenere attivo, riesaminare, attivare azioni di analisi e di miglioramento aggiornando il Sistema
di Gestione Integrato, il Documento di Valutazione dei Rischi, la Valutazione Ambientale
adeguandoli alle normative, alle leggi, all’evoluzione dell’Azienda e aumentandone costantemente
l’efficienza.

•

A non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività inaccettabili:

•



taglio illegale e commercio di legno o prodotti forestali illegali;



violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali;



distruzione di alti valori di conservazione nelle operazioni forestali;



trasformazione significativa delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali;



introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali;



violazione di qualsiasi convenzione fondamentale dell’ILO come definito nella dichiarazione
dell’ILO sui Principi e Diritti fondamentali del Lavoro.

Verificare l’adeguatezza dei propri prodotti alle normative applicabili al settore ed alla sicurezza per
l’utilizzatore, avendo cura di garantire l’immissione sul mercato di prodotti conformi a dette
normative come requisito minimo per l’utilizzo specifico.

•

Applicare e rispettare le leggi e gli altri regolamenti in materia ambientale e di salute e sicurezza sul
lavoro favorendo la pianificazione, gli adeguamenti, gli interventi atti a prevenire e ridurre
l’inquinamento ambientale, gli infortuni sul lavoro e le patologie professionali.

•

Creare i presupposti affinché la flessibilità nei confronti del mercato non influisca negativamente
sui costi e consenta il mantenimento di margini di contribuzione adeguati, stimolando una
sensibilizzazione maggiore agli aspetti economici.

•

Scegliere Fornitori e appaltatori secondo criteri di valutazione che permettano di collaborare con
aziende capaci di raggiungere gli obiettivi che l’azienda si è posta, sensibilizzandoli e coinvolgendoli
nell’applicazione delle leggi in vigore in termini di qualità, di sicurezza e salute dei lavoratori e per
la salvaguardia dell’ambiente, privilegiando la scelta di coloro che operano nel rispetto della
gestione responsabile e sostenibile delle risorse forestali.

•

Diffondere la politica in tutta l’Azienda e all’esterno stimolando un dialogo con le Pubbliche
Autorità, con tutti i collaboratori, i Clienti, i Fornitori per far comprendere i nostri programmi di
miglioramento.

•

Rendere pubblico e trasparente il nostro impegno e le nostre attività attraverso il sito internet.

Questi principi possono essere realizzati pienamente solo con il coinvolgimento, la diretta
partecipazione e responsabilizzazione di tutto il personale Moroso; dal datore di lavoro sino ad ogni
lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze coinvolgendo i propri fornitori, clienti
e chiunque abbia ad interagire con l’azienda.
La presente Politica sarà il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare
i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con l’approccio aziendale teso al
miglioramento continuo dei processi aziendali.
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