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MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. opera nel contesto dell’industria elettromeccanica, 

essendo leader per la produzione di sistemi elettronici e impianti di automazione, idonei per ambienti 

ferroviari, industriali, civili e militari.   

L’Azienda ha sviluppato un portafoglio di prodotti ad alto valore aggiunto destinati ad essere 

inseriti in sistemi ed infrastrutture collocati in settori strategici come quello ferroviario e militare.  

MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. ha sviluppato un know how specifico nello 

sviluppo di applicazioni elettroniche ed informatiche nel settore militare, nell’elettronica ad alta 

affidabilità e nella progettazione di prodotti e sistemi in sicurezza per il settore ferroviario 

Tale collocazione pone l’azienda in una posizione di leadership per quanto riguarda il portafoglio 

prodotti, ma pone anche la necessità di essere sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni 

efficaci e tempestive rispetto alle richieste di un mercato che esige risposte tecnicamente complesse 

nel pieno rispetto di normative sempre più stringenti. 

La Direzione Generale intende formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei 

clienti e di tutte delle parti interessate, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori. 

Per mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione in conformità alle norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001: 2007, MARINI IMPIANTI 

INDUSTRIALI S.p.A. si impegna a:  

dotarsi di tutti gli strumenti organizzativi necessari per una rigorosa ed efficace identificazione 

dei pericoli ed una attenta gestione dei rischi  

garantire nel tempo la conformità normativa e legislativa specifica e il rispetto delle altre 

prescrizioni sottoscritte in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente 

soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso l’osservanza dei requisiti concordati con gli stessi per 

i prodotti offerti ed i servizi erogati  

prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando in particolare attraverso: 

− l’impiego più razionale ed efficiente le risorse riducendo, ove possibile, i consumi e gli 

sprechi; 

− una politica di gestione razionale dei rifiuti, condivisa con gli interlocutori locali e sempre 

più volta al miglioramento e alla tutela del territorio; 

− la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico e la produzione di energia 

da fonti rinnovabili, contenendo l’utilizzo dei combustibili fossili; 

prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 

− prevenendo i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione attraverso la scelta dei materiali 

e l’individuazione di metodi e tecnologie sicure ed innovative; 

− garantendo che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento 

delle attività; 



 

POLITICA PER LA QUALITÀ, 

L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

2018 
 

  Rev. 3 del 13.11.2017 

   
   www.mariniimpianti.it 

 

Sede legale e operativa 
Via A. Chiarucci,  04012 Cisterna di 
Latina 
Tel. 06 96871088 
Fax 06 96884109 

Partita IVA n. 01913620595 
Codice Fiscale n. 01913620595 
Iscriz. Registro imprese Latina 01913620595 
Capitale sociale: 100.000,00 i.v. 

 

− tutelando la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua 

valutazione;  

− riducendo il rischio gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori; 

promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e l’innovazione tecnologica 

dei propri prodotti 

definire obiettivi misurabili di miglioramento continuo degli aspetti inerenti la qualità, 

l’ambiente, la sicurezza e salute del lavoro coerenti con le strategie aziendali, rendendo disponibili 

i mezzi e le risorse necessarie per perseguirli  

coinvolgere, sensibilizzare e informare il proprio personale, responsabilizzandolo sul contributo 

che ciascuno può apportare in termini di qualità dei prodotti e dei servizi offerti, di tutela della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente 

responsabilizzare, sensibilizzare e valutare i propri fornitori, definendo criteri relativi alla 

qualità dei servizi offerti e inserendo requisiti specifici nei processi di acquisto e 

approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi  

elaborare strategie ed attuare interventi per supportare ed accrescere la fiducia di tutti gli 

stakeholder, anche attraverso la periodica consultazione e coinvolgimento degli stessi 

Gli impegni assunti, volti al soddisfacimento dei requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza di MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. sono tradotti in obiettivi, 

traguardi e programmi misurabili e monitorati costantemente.  

Gli obiettivi vengono definiti e valutati periodicamente, almeno una volta all’anno, in sede di 

Riesame della Direzione: il loro raggiungimento è misurato in base a specifici indicatori e in 

riferimento ai risultati raggiunti in occasione del precedente riesame.  

Nel caso intervengano elementi tali da determinare scostamenti rispetto agli indicatori che 

richiedono una ripianificazione degli obiettivi, l’adeguamento viene esaminato attraverso una seduta 

straordinaria di Riesame della Direzione.  

La presente Politica è diffusa attraverso affissione in sede ed è comunicata con utilizzo delle 

tecnologie informatiche a tutto il personale interno ed esterno e alle parti interessate, promovendone 

in tal modo la conoscenza e l’adesione ai principi. 

Cisterna di Latina, 13.11.2017 

 

Il Responsabile RGA, RGQ, RGSL  L’Amministratore Unico 

Pierguido Gizzi  Massimiliano Marini 

 

 

 

 


