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La volontà di MDS IMPIANTI Srl di rappresentare un partner di eccellenza per i propri Clienti si manifesta 
nella costante e continua ricerca della loro soddisfazione, nel pieno rispetto della legislazione vigente. 
L’Azienda ha adottato un sistema di gestione per la salute e sicurezza in conformità Norma UNI ISO 45001, 
allo scopo di rafforzare la cultura della sicurezza e la sensibilità alla prevenzione dei rischi. 
L’Azienda, da sempre impegnata anche nello sviluppo sostenibile delle proprie attività e dell’ambiente in cui 
opera, ha deciso di integrare il Sistema con le indicazioni dettate dalla norma UNI EN ISO 14001.  
L’ Azienda inoltre garantisce agli stakeholder la propria eccellenza operativa grazie all’applicazione di un 
Sistema di Gestione, certificato e riconosciuto a livello internazionale, conforme alla norma internazionale 
UNI EN ISO 9001.  
Nell’ ottica del miglioramento continuo, dopo un ‘attenta valutazione del contesto in cui si colloca, la 
Direzione si impegna a mantenere attivo e condividere con tutto il personale aziendale un Sistema di 
Gestione Integrato conforme alle norme sopra citate e mirato alla prevenzione, all’ analisi dei rischi siano 
esse di carattere Salute e Sicurezza, Ambientale e di Business. 
 

In particolare, in ambito SALUTE & SICUREZZA dalla Direzione Generale al singolo lavoratore, ciascuno, 
secondo le proprie attribuzioni e competenze, è chiamato ad una partecipazione attiva nello svolgimento dei 
propri compiti per il raggiungimento degli obiettivi di: 

• Rispetto le prescrizioni legislative e regolamenti definiti; 
• Prevenzione e riduzione degli infortuni e dell’insorgenza delle malattie professionali; 
• Controllo periodico e miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Tutto ciò nella convinzione che: 
• Gli infortuni e le malattie professionali possano essere evitati; 
• Il dialogo crea sicurezza; 
• La sicurezza è parte della gestione aziendale. 

In riferimento alla TUTELA DELL’ AMBIENTE, MDS IMPIANTI Srl si impegna ad operare garantendo: 
• La valutazione preventiva degli impatti ambientali: 

o la valutazione degli impatti ambientali viene effettuata preventivamente per ricercare le 
soluzioni migliori per ridurre gli impatti generati dai servizi erogati; 

• La riduzione e il controllo dell’inquinamento: 
o la riduzione delle emissioni inquinanti, la riduzione dei consumi energetici, la tutela delle 

risorse idriche superficiali e sotterranee, la prevenzione di sversamenti accidentali di 
sostanze pericolose e gli sprechi di risorse, la gestione dei rifiuti prodotti, a favore del riciclo 
o il recupero, sono gli obiettivi perseguiti per garantire un ambiente migliore. 

In riferimento alla GESTIONE DELLA QUALITÀ, MDS IMPIANTI Srl opera garantendo: 
• La ricerca della piena soddisfazione del cliente; 
• La trasparenza nei rapporti con in clienti e con tutte le parti interessate; 
• L’aggiornamento continuo delle competenze attraverso programmi di formazione mirati 

all’accrescimento professionale dei lavoratori. 
 
Per ottenere quanto dichiarato sopra, MDS IMPIANTI Srl privilegia i rapporti con fornitori che sono in grado 
di assicurare la conformità alla propria politica aziendale. 
Il Sistema implementato, è riverificato periodicamente per garantire il continuo miglioramento delle sue 
prestazioni.  
La Direzione si impegna a rivalutare periodicamente questa Politica, aggiornarla e diffonderla a tutte le parti 
interessate. 
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