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Qualità/Sicurezza 
 

L’obiettivo primario di MaterMacc S.p.A. è quello di essere presente nel mercato delle macchine 
agricole distinguendosi in merito a qualità dei prodotti, affidabilità e tempi di consegna, al fine della completa 
Soddisfazione del Cliente. 

La Direzione Generale si propone di coniugare l’aspetto produttivo con il massimo rispetto per la 
Salute e Sicurezza di tutti i lavoratori, la salvaguardia dell’incolumità e della dignità delle persone ed il 
corretto sviluppo sostenibile presente e futuro di tutte le attività. La nostra Politica Integrata è finalizzata a 
garantire che, nello svolgimento di tutte le attività produttive sviluppate presso lo stabilimento di San Vito al 
Tagliamento (PN), sia data priorità alla protezione fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate, sia 
garantita la salubrità e l’igiene dei luoghi di lavoro nonché la protezione delle risorse naturali, nel rispetto 
delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso di aderire. Tale Polit ica rappresenta 
un impegno per tutto il personale aziendale. 

 
Nella convinzione che la strada della qualità e della salute e sicurezza, così come quella del 
miglioramento continuo sia l’unica da seguire, vista la costante evoluzione del mercato, la Direzione ha 
implementato e mantiene attivo e certificato da diversi anni un Sistema di Gestione Integrato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015 e il BS OHSAS 18001:2007 dimostrando l’impegno nei confronti della salute 
e sicurezza. 
 
La Direzione pertanto, nella piena consapevolezza dell’importanza e della valenza strategica derivante dalla 
realizzazione di tali obiettivi, ha istituito un servizio Qualità e Sicurezza ed ha identificato nel suo 
Responsabile RSGI il proprio Responsabile (Allegati 7 e 8 al Manuale del SGI) per la messa in atto ed il 
mantenimento dei piani di azioni e delle iniziative volte alla realizzazione della presente Politica. 
A tutti i collaboratori dell’azienda sono richiesti impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che 
vadano nell’ottica di migliorare costantemente le performance della MaterMacc S.p.A. 
 
I principi che sono alla base di questa Politica Integrata sono i seguenti: 
 

1. effettuare almeno un Riesame di Direzione con cadenza annuale, delle performance aziendali in 
materia di salute e sicurezza e di qualità, nel corso del quale saranno rivisti l’adeguatezza e il livello 
di applicazione della presente Politica integrata e saranno definiti obiettivi, traguardi (misurabili e 
confrontabili) e indicatori coerenti con le attività aziendali e con gli aspetti identificati come i più 
critici; 

2. garantire la consultazione ed il coinvolgimento dei propri collaboratori e ditte esterne in materia di 
salute e sicurezza e gestione dei processi al fine di condividere le decisioni strategiche adottate e/o 
da adottare in rispetto a tutte le normative cogenti e/o volontarie; 

3. mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo del 
Sistema di Gestione Integrato Qualità/Sicurezza diffondendo la Politica aziendale per affissione in 
tutti gli ambienti di lavoro dell’organizzazione. 

4. cooperare con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e con tutti gli interlocutori 
istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso la salute e sicurezza e la qualità per 
sviluppare l’uso delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili e delle 
conoscenze in materia, anche rendendo pubblica ed accessibile la presente Politica aziendale; 

5. rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e futura in materia 
ambientale, di salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, di corretta gestione dei processi 
aziendali e di organizzazione per la qualità e, dove ritenuto appropriato, operare con limiti più severi 
di quelli previsti dalla legge stessa adottando regolamenti interni e/o standard operativi propri. 

6. essere competitivo sul mercato attraverso la soddisfazione di tutte le parti interessate esterne ed 
interne dell’Organizzazione. 

7. ritenere principi imprescindibili della propria attività la qualità dei processi e dei prodotti; il 
mantenimento dello stato di efficienza dei macchinari ed impianti e di tutti gli i presidi tecnologici che 
potrebbero generare non conformità dei processi e/o dei prodotti. Tali principi sono tenuti in 
considerazione in tutte le fasi dei vari processi produttivi; 
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8. Individuare come responsabilità primaria per i Dirigenti e per tutti i Responsabili di Funzione 

l’applicazione e la vigilanza del Sistema di Gestione Integrato; 
9. assicurare che tutti i nuovi prodotti e processi siano valutati e misurati al fine di perseguire il 

miglioramento continuo delle performance aziendali; 
10. monitorare continuamente i processi con audit interni programmati ed a richiesta per far si che 

vengano garantiti il mantenimento ed il miglioramento dei livelli qualitativi prestabiliti 
dall’azienda per i prodotti ed i servizi forniti al mercato e per prevenire eventuali situazioni di non 
conformità; 

11. raggiungere e mantenere la soddisfazione del Cliente (e delle altre parti interessate), diretto ed 
indiretto. 

12. rispettare i requisiti di leggi, direttive, norme e regolamenti applicabili nel settore pertinente e 
secondo il D.Lgs 81/2008, rispettando le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

13. impegnarsi al miglioramento continuo della salute e sicurezza dei lavoratori e delle altre parti 
interessate 

14. impegnarsi nella prevenzione continua degli infortuni e delle malattie professionali, adottando 
una politica della prevenzione e della protezione dai rischi del lavoro a favore di tutti gli operatori 
coinvolti, interni ed esterni all’azienda anche attraverso un adeguato ricorso alle azioni preventive. 

15. considerare la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della propria attività e 
come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. 

16. definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi 
per la salute, la sicurezza e la progettazione di opportune misure di prevenzione, protezione e 
controllo degli impatti tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative tecnologiche e 
sociali coinvolte; 

17. assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui contenuti della 
presente Politica ed informati, formati ed addestrati su tutte le questioni di salute e sicurezza, di 
qualità relative alle attività di MaterMacc S.p.A., sia all’atto dell’assunzione sia durante tutto il 
periodo di permanenza in azienda; 

18. ricercare ed utilizzare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di 
comportamenti attuati, i principi di salvaguardia di salute e sicurezza di MaterMacc S.p.A. e 
sviluppare con loro rapporti di collaborazione stabili e di reciproco beneficio. 
 
 

La Direzione, con l’apporto del Sistema di Gestione Integrato, si auspica di sviluppare all’interno dell’azienda 
una mentalità costruttiva, che consenta di procedere regolarmente nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e di migliorare continuamente le prestazioni aziendali in ambito qualità e sicurezza. 
 

Il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato 

Ciascun lavoratore deve partecipare attivamente alla crescita della Qualità, della Salute e Sicurezza in 
Azienda, collaborando con la Direzione Aziendale al miglioramento continuo delle procedure gestionali e 
impegnandosi sia nella rilevazione che nella pronta rimozione di non conformità rispetto alle regole 
definite dalla documentazione del Sistema di gestione Integrato, per un continuo miglioramento dell’efficacia 
delle attività svolte. 
 
Al fine di rendere operativa la Politica Aziendale e di perseguire il miglioramento continuo delle performance 
aziendali, la Direzione definisce e riesamina periodicamente obiettivi e traguardi, individua le 
responsabilità e fornisce le risorse necessarie per il loro raggiungimento, verifica sistematicamente 
l’adeguatezza degli stessi obiettivi ed i risultati ottenuti. 
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La presente Politica Aziendale viene diffusa a tutti i livelli dell’Organizzazione, tramite affissione nelle 
bacheche delle aree aziendali e diffusione tramite rete informatica aziendale. 
A livello esterno Enti esterni viene resa accessibile al pubblico tramite il nostro sito internet 
(www.matermacc.it). 
 
 
 
 

Considerazioni conclusive: 
 
La Direzione si augura di ottenere, da tutto il personale, il massimo contributo per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati in ambito qualità e sicurezza. 
Si adopera, quindi, affinché la Politica sia diffusa e compresa a tutti i livelli all’interno dell’azienda e richiama 
tutto il personale al perseguimento della stessa, nonché alla completa osservanza dei contenuti delle 
procedure e delle istruzioni nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità in ambito qualità, 
sicurezza e ambiente. 
 

 

San Vito al Tagliamento, 08/07/2021                                           CEO:_________________ 

http://www.matermacc.it/

