
 

 

 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’, PER L’AMBIENTE E PER LA 

SICUREZZA 

 

La Musselli Dante & Figli SRL ritiene che una Politica integrata, coerente con la 

propria filosofia aziendale, debba essere caratterizzata dalla continua ricerca del 

miglioramento della propria attività. 

La ricerca del miglioramento continuo viene perseguita attraverso l'adozione e il 

mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza. 

Qualità, utilizzo efficiente dell'energia, tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro, 

salute dei dipendenti e mezzi sicuri sono le colonne portanti, tutte ugualmente 

importanti, per assicurare competitività e soddisfazione del cliente. Nessuno degli 

obiettivi sopra menzionati deve passare in secondo piano rispetto ad altri per 

considerazioni di natura economica. Questa dichiarazione di volontà coinvolge 

tutti i settori dell'azienda. 

 

La direzione aziendale assicurerà che il sistema di gestione possa raggiungere i 

risultati prefissati. Effetti indesiderati verranno possibilmente eliminati o almeno 

ridotti al minimo. Errori nel sistema verranno esaminati sistematicamente, con 

l'obiettivo di ottenere un costante miglioramento del sistema di gestione. La 

direzione aziendale si impegna a pianificare in modo mirato misure per affrontare 

opportunità e rischi. 

L’Organizzazione intende raggiungere il miglioramento continuo mediante le 
seguenti azioni: 

• Garantire la consapevolezza del personale in merito agli aspetti rilevanti 

connessi a qualità, ambiente, salute e sicurezza attraverso attività formative. 

• Coinvolgimento attivo di tutto il personale, attraverso l'organizzazione di 

incontri periodici sulle tematiche legate alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza. 

  



 

 

• Consultazione e partecipazione dei lavoratori attraverso il loro rappresentante 

in merito agli aspetti di pianificazione, attuazione, controllo e miglioramento del 

sistema di gestione per la salute e sicurezza e ove previsto dalle leggi applicabili. 

• Selezione accurata e qualificazione approfondita del personale addetto alla 

conduzione e manovra. 

• Costante innovazione degli automezzi a noleggio e mantenimento di un 

elevato livello qualitativo, riduzione progressiva delle emissioni in atmosfera 

derivanti, miglioramento del comfort e della sicurezza del lavoratore. 

• Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la salute e sicurezza, con 

particolare attenzione per i rischi presenti durante le attività operative svolte presso 

i clienti, mitigati dal continuo coordinamento con il cliente. 

• Proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione dell’inquinamento. 

• Mitigazione dei rischi di commessa attraverso un’attenta analisi dei fabbisogni 

del Cliente. 

• Accuratezza nella pianificazione delle commesse al fine di conseguire 

l’ottimizzazione dei consumi di carburante. 

• Disponibilità alla soluzione di problemi specifici dei clienti nella fase di 

noleggio.  

• Rapidità dei tempi di risposta alle richieste del Cliente. 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge in particolare in ambito ambiente, salute e sicurezza sul 

lavoro. 

• Miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro.  

• Ottimizzazione del livello di soddisfazione delle attese del Cliente che 

usufruisce del noleggio di autogru o piattaforme aeree 

• Assicurarsi che il presente documento sia disponibile alle parti interessate. 
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