
 

Pagina 1 di 1 

 

Sistema di gestione per la Qualità, l’Ambiente e Sicurezza 

Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza 
Revisione 3 

del 10-11-2020 

Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza 
 

La mission della Tekno M.P. è quella di progettare e realizzare gruppi trazione per veicoli elettrici 

nei settori del materials handling, del cleaning, degli “Automated Guided Vehicles” e più in 

generale di qualsiasi altra applicazione a trazione elettrica, garantendo al cliente la massima 

flessibilità, tempi rapidi di risposta alle esigenze ed elevata e costante qualità dei prodotti e delle 

prestazioni, nel pieno rispetto della normativa vigente e salvaguardando, nel contempo, l’ambiente 

circostante e la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 

A tal fine, la Tekno M.P. si è dotata di un sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la 

salute e sicurezza dei lavoratori, conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018. 

La gestione della Tekno M.P. si basa sui seguenti principi: 
➢ Un’attenta analisi del contesto in cui l’azienda opera e delle esigenze e aspettative delle parti 

interessate rilevanti, finalizzata all’individuazione dei potenziali rischi da affrontare e delle 

opportunità da cogliere; 

➢ Un approccio per processi e sistemico alla gestione aziendale; 

➢ L’analisi e gestione di tutti gli aspetti ambientali legati alle attività svolte, considerando, ove 

opportuno, anche le fasi a monte e a valle del processo produttivo, con una prospettiva che 

consideri il ciclo di vista dei prodotti realizzati; 

➢ L’orientamento al soddisfacimento delle esigenze dei clienti, alla protezione dell’ambiente e alla 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in un’ottica di prevenzione dell’inquinamento e degli 

infortuni e delle malattie professionali; 

➢ Il continuo miglioramento della gestione aziendale e delle prestazioni in materia di qualità, 

ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, misurate ovunque possibile mediante opportuni 

indicatori; 

➢ Il costante rispetto delle prescrizioni legali o di altro tipo applicabili ai prodotti e alle attività svolte 

dall’azienda, con particolare riferimento all’ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori; 

➢ La valutazione preventiva delle esigenze del cliente, degli aspetti ambientali e dei rischi per la salute 

e sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti che accedono alle aree sotto il controllo dell’azienda; 

➢ Il concreto coinvolgimento di tutto il personale nei vari aspetti della gestione aziendale e nel 

miglioramento dei prodotti, dei processi, delle prestazioni ambientali e di quelle relative alla salute 

e sicurezza dei lavoratori; 

➢ L’attenta selezione, valutazione e controllo dei fornitori, finalizzata al rispetto dei principi aziendali 

e alla promozione di rapporti duraturi e di reciproca soddisfazione. 

In particolare, gli obiettivi concreti che la Tekno M.P. si prefigge nel medio periodo sono i seguenti: 
➢ La minimizzazione dei prodotti non rispondenti alle aspettative dei clienti e dei ritardi sui tempi di 

consegna concordati; 

➢ La corretta ed efficace gestione delle sostanze pericolose utilizzate e dei rifiuti prodotti, al fine di 

prevenire l’inquinamento dell’aria e delle acque, la contaminazione del terreno e qualsiasi impatto 

sulla salute dei lavoratori; 

➢ L’incremento della consapevolezza dei lavoratori in merito ai rischi per la loro salute e la sicurezza e 

all’impatto sull’ambiente. 

Tali obiettivi generali si traducono annualmente in obiettivi di miglioramento specifici, da 

raggiungere con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli. 

La presente politica è comunicata a tutto il personale, ed è disponibile a chiunque ne faccia 

richieste. 
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