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Musola Metalli è un’azienda commerciale operante nel settore dei metalli non ferrosi da oltre quarant'anni
che, pur conservando le peculiarità e le tradizioni di un'azienda a carattere familiare, è maturata e si è
evoluta fino a diventare un'importante realtà nel Triveneto in crescita anche sul resto del territorio
nazionale.
Il nostro Sistema di Gestione Integrato si basa sui principi fondamentali sottoelencati:














Impegno costante di tutta l’Organizzazione per la piena soddisfazione delle richieste e delle
aspettative della Clientela;
Competenza tecnica sull’impiego dei prodotti e dei materiali commercializzati come elemento
rilevante e caratterizzante del servizio fornito al Cliente;
Approccio di gestione basato sull’Analisi del Contesto, sulla Valutazione dei Rischi per i diversi
ambiti (Qualità – Sicurezza del Lavoro – Tutela dell’Ambiente – Tutela dei dati personali – Reg.UE
333/11 e 715/13 – Responsabilità Amministrativa dell’Ente) e sulla soddisfazione dei requisiti delle
norme tecniche adottate come riferimento: UNI EN ISO 9001:15 – UNI ISO 45001:18;
Considerazione delle aspettative provenienti dalle parti interessate, e delle ricadute che le scelte
aziendali possono avere sul contesto territoriale ed ambientale in cui essa opera;
Tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori e dell’Ambiente naturale, e più in generale
rispetto degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente, come requisiti
irrinunciabili ed integrati alle strategie di gestione aziendale;
Coinvolgimento del personale nel processo di miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione,
per quanto riguarda la Sicurezza del Lavoro, anche attraverso la consultazione del RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
Cura della formazione e dell’addestramento del personale, per una sua piena conoscenza delle
regole e procedure aziendali, e più in generale delle corrette modalità operative di svolgimento delle
rispettive mansioni;
Monitoraggio periodico di ogni processo al fine di individuarne i punti deboli e definire le migliorie
applicabili;
Impegno della Direzione nell’implementazione e nel riesame periodico del Sistema di Gestione
attuato attraverso il miglioramento continuo.

Infine, ad ulteriore garanzia del proprio futuro e di quello dei propri dipendenti, ai sensi degli artt.6 e 7 del
D.Lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti, Musola Metalli ha adottato ed attua
efficacemente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
La Politica del Sistema di Gestone integrato, il Codice Etico aziendale e i Certificati in corso di validità sono
pubblicati sul nostro sito internet all’indirizzo www.musolametalli.it
San Martino Buon Albergo, 03/02/2020
Il Direttore Generale e Datore di Lavoro
……………………………….……………
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