Politica
La Direzione della Marzi Ennio e Marcello S.r.l. ha definito attuato e condiviso, con tutto il personale e con
tutti i suoi partner, la presente politica, contenente l’impegno al miglioramento continuo degli obiettivi di:
a.

Miglioramento continuo della qualità dei processi, servizi e prodotti delle proprie attività

b.

Sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli infortuni

c.

Salute personale ed occupazionale

d.

Tutela e promozione dei diritti umani

e.

Sviluppo sostenibile

f.

Integrità degli automezzi e del sito temporaneo di stoccaggio

g.

Prevenzione dall’inquinamento e protezione ambientale

h.

Conservazione delle fonti di energia

i.

Miglioramento della security durante tutta la supply chain dove Marzi Ennio e Marcello S.r.l. è
coinvolta

j.

Aumentare la consapevolezza e il comportamento degli operatori e degli autisti all’applicazione
delle regole e delle procedure aziendali

k.

Lotta e Prevenzione a tutti i livelli di abusi di alcool e lotta all’uso di droghe

l.

Proteggere tutte le informazioni riservate dei Clienti

m.

Assicurare la Security di tutto il personale coinvolto nelle attività aziendali attraverso una continua
valutazione dei rischi

n.

Assicurare i diritti fondamentali, le condizioni e gli orari di lavoro, l’assenza di discriminazione, la
libertà di associazione e il divieto del lavoro minorile

o.

Garantire una condotta etica negli affari sia verso i fornitori che verso i clienti che verso i soci e
collaboratori aziendali.
La Direzione della Marzi Ennio e Marcello S.r.l. per assicurare l’attuazione della presente politica si
impegna a:

1.

Rispettare tutte le norme leggi e regolamenti dello Stato italiano e della Comunità economica
Europea

2.

Mantenere attivo, attuato e condiviso il proprio Sistema di gestione Integrato Qualità, sicurezza ed
ambiente in accordo alle norme Iso 9001, Iso 14001, Ohsas 18001

3.

Ricercare continuamente nuove tecnologie per aumentare il livello qualitativo dei propri processi, s
ervizi e prodotti

4.

non accettare mai un livello di qualità inferiore a quella specificata dal Cliente

5.

rispettare i capitolati definiti con i Clienti

6.

Selezionare sub-appaltatori e partner che dimostrino di adottare standard HSE in linea con le norme
Iso 9001 – Iso 14001 – Ohsas 18001

7.

Coinvolgere tutto il personale interno, terzisti e partners alla tematica del miglioramento Continuo,
della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro e dell’ambiente

8.

Ridurre tutti gli impatti ambientali generati dalle proprie attività sia interne che presso i
Committenti

9.

Ridurre gli sprechi di energia e di risorse naturali

10.

Rispettare il CCNL di categoria

11.

Ridurre gli infortuni adottando opportune azioni di formazione e sensibilizzazione a tutto il
personale

12.

Migliorare le misure di prevenzione, protezione e attenuazione dei rischi per i lavoratori

13.

Controllare e mitigare tutti i rischi a cui può essere soggetto il lavoratore

14.

Prevenire malattie professionali promuovendo l’uso dei DPI

15.

Diffondere la cultura proattiva sulla SSL

16.

Diffondere la propria politica a tutte le parti interessate

17.

Diffondere la propria politica contro l’uso di Droga ed Alcool

18.

Controllare e mitigare tutti i rischi di security a cui è soggetta l’organizzazione

19.

Verificare e revisionare con cadenza almeno semestrale gli impegni sopraelencati assicurando
adeguate informazioni di feedback alle parti interessate
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