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POLITICA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

COMPAGNIA TECNICA MOTORI S.p.a. si occupa di: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, 

COMMERCIALIZZIONE, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI GRUPPO ELETTROGENI, 

GRUPPI COGENERAZIONE E GRUPPI MOTOPOMPA ed ha come obiettivi prioritari (mission 

aziendale) la soddisfazione del Cliente e delle parti interessate in considerazione della collocazione 

dell’azienda in un mercato altamente competitivo, il rispetto dell’ambiente e di tutte le prescrizioni 

ambientali applicabili alla sua attività e considera la sicurezza e la salute sul lavoro come parte 

integrante della gestione aziendale nell’ambito delle proprie attività. 

  

L’Azienda intende perseguire i seguenti obiettivi principali: 
 
- Aumentare la quota di mercato posizionandosi in quei segmenti di mercato caratterizzati da elevati 

trend di sviluppo, alta specializzazione e maggiore redditività; 

- Ottimizzare il trinomio Qualità/Costi/Volumi ricercando la maggiore efficienza dei processi 

interni e delle risorse; 

- Coinvolgere i fornitori strategici in ottica di “partnership”; 

- Sensibilizzare, motivare e responsabilizzare il personale attraverso piani di formazione ed 

incentivazione; 

- Utilizzare adeguati strumenti gestionali per il monitoraggio ed il controllo dei processi; 

- Rispettare le vigenti norme di legge in materia di ambiente e sicurezza; 

- Attivare azioni di miglioramento continuo per accrescere la soddisfazione del cliente e delle parti 

interessate; 

- Ridurre in forma progressiva tutti i propri impatti ambientali, attraverso il loro monitoraggio con 

dati certi e la definizione di obiettivi e responsabilità; 

- Operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione ambientale, 

anticipando, ove possibile, le leggi attuali e fissando traguardi sempre elevati per rendere effettivo il 

miglioramento continuo delle prestazioni; 

-  



 

 

 

 

- Sviluppare nuove tecnologie per ridurre gli impatti ambientali legati al funzionamento dei propri 

prodotti, garantendo la fornitura di macchine sempre più ecocompatibili;  

- Migliorare continuamento la gestione e le prestazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro 

e di attuare efficacemente un approccio preventivo; 

- Rispettare la legislazione e regolamentazione applicabile e gli altri requisiti a cui ha dato la propria 

adesione e focalizzato l’attenzione alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

- Continua diffusione all’intera organizzazione aziendale e alle parti interessate esterne della 

presente politica, degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, armonizzati con gli obiettivi 

generali dell’organizzazione, ed i relativi programmi di attuazione che vengono periodicamente 

verificati. 

 

Per ottemperare a quanto sopra descritto tutti i requisiti nella norma ISO 9001 risultano applicabili. 

La Direzione mette a disposizione le risorse umane e strumentali indispensabili per attuare e 

controllare il Sistema e si impegna a coinvolgere ed a consultare i lavoratori anche tramite i loro 

rappresentanti. 

 

Il presente documento è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutto il personale, disponibile su 

richiesta alle parti interessate, e periodicamente riesaminato. 
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