POLITICA PER LA QUALITA’, SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
M.P.I. MAGNETI PERMANENTI INDUSTRIALI S.R.L. nasce nel 1985 dalla volontà del Sig. Adolfo Belotti e del figlio
Erminio con lo scopo di realizzare il loro sogno imprenditoriale nel settore dei magneti. Nel corso dei primi
anni si è rilevato strategico per l’Azienda lo sviluppo della commercializzazione dei magneti, attività che ha
permesso la conoscenza sempre più approfondita del prodotto, della sua produzione e della sua applicazione
nei più svariati settori. L’esperienza più che trentennale, la professionalità e la competenza sulle tecnologie ci
consentono di soddisfare le esigenze dei nostri Clienti sia nel supporto alla progettazione sia nel controllo dei
prodotti forniti.
Già da diversi anni M.P.I. ha introdotto un Sistema Qualità in rispetto alla norma UNI EN ISO 9001 per la
commercializzazione di magneti permanenti standard e controllo della fabbricazione di magneti speciali su
disegno del cliente, in quanto da sempre considera la Qualità un supporto essenziale per una buona gestione
aziendale.
Con l’entrata in vigore della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 M.P.I. ha deciso di realizzare un sistema
integrato con la norma UNI ISO 45001:2018 con lo scopo di certificarsi nell’arco dei prossimi anni.
M.P.I. considera la norma UNI ISO 45001:2018 e il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute, le linee guida di
riferimento alle quali ispirarsi e conformare tutte le scelte aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Riteniamo l’integrazione tra le norme lo strumento adeguato che ci permetterà di garantire una migliore
gestione sia degli aspetti più strategici dell’Azienda sia della Sicurezza e Salute dei nostri Dipendenti.
Queste attività garantiranno all’azienda il supporto essenziale per raggiungere una crescita continua nei diversi
mercati di competenza. Tutto questo sarà a favore non solo dell’azienda M.P.I. ma anche delle parti
interessate.
M.P.I. nel corso degli anni ha implementato la propria struttura, il proprio staff e le attrezzature al fine di poter
garantire ai nostri Clienti dei servizi personalizzati quali:
- assistenza tecnica;
- controlli del magnete standard o specifici su richiesta;
- possibilità di magnetizzazione in loco;
- stoccaggio del materiale presso il nostro magazzino;
- assistenza nella parte burocratica richiesta.
Tutto questo nel rispetto dell’ambiente circostante, sia in termini di normative vigenti, sia in termini
ambientali. Con l’introduzione del codice etico, M.P.I. esprime la propria volontà nel compiere la propria
attività, in modo trasparente, corretto e leale, secondo delle regole comportamentali che coinvolgono tutto il
personale. Nel nostro sito (www.mpi.it) potete visionare il nostro codice etico.
Tra le norme cogenti rispettate ha per noi estrema importanza la registrazione al Sistema REACH in quanto
esso costituisce la più grande ed importante regolamentazione sulle sostanze chimiche mai realizzata a livello
europeo. L’azienda ha terminato l’iter di registrazione nel mese di Maggio 2018. È possibile visionare i numeri
di registrazione sul nostro sito internet.
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A livello aziendale rispettiamo l’ambiente attuando una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed inoltre, già
nel luglio del 2012, abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici che consentono la produzione di energia pulita
e rinnovabile.
La Direzione M.P.I., per poter raggiungere una crescita continua nei diversi mercati di competenza, si è fissata
i seguenti obiettivi primari per la Qualità e per la Sicurezza:
✓ garanzia della soddisfazione delle esigenze e aspettative espresse ed implicite del Cliente;
✓ il rispetto dei requisiti applicabili (nazionali e comunitari) sia cogenti, sia di requisiti e impegni
sottoscritti volontariamente dall’Azienda con le parti interessate;
✓ il miglioramento continuo del SGQ e della Sicurezza e Salute sul Lavoro;
✓ impegnarsi al miglioramento continuo delle prestazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
✓ adozione di una responsabile strategia rivolta all’analisi dei Rischi e della loro gestione e alla
determinazione delle opportunità, sia derivanti da influenze Aziendali, sia da influenze esterne, in
relazione ai processi Aziendali e alla capacità dell’Azienda di soddisfare i requisiti del Cliente;
✓ identificare e monitorare periodicamente i pericoli legati alle varie attività in essere all’interno
dell’unità locale e nei luoghi di lavoro esterni e valutare i relativi rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, con il supporto ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori;
✓ valutare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro legati a cambiamenti organizzativi, tecnici,
procedurali, impiantistici preventivamente piuttosto che a posteriori;
✓ garantire il successo dell’Azienda e della soddisfazione dei suoi Collaboratori e delle parti interessate;
✓ la continua formazione dello staff M.P.I in termini di Qualità, di Sicurezza e ambientale; rendendo i
dipendenti consapevoli dei loro obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro azione per il
raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità sia nel SGQ sia in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro;
✓ il raggiungimento degli obiettivi “prestazionali” definiti nel Piano di Miglioramento annuale;
✓ la definizione di obiettivi raggiungibili e misurabili relativi al Sistema di Sicurezza e Salute sul lavoro;
✓ la realizzazione delle attività pianificate per l’anno;
✓ l’Integrazione al Sistema con il Sistema Sicurezza secondo lo Standard UNI ISO 45001:2018;
✓ elaborare, diffondere e mantenere aggiornate procedure gestionali e operative per il costante
controllo del SGQ e SGSL;
✓ sviluppare programmi, obiettivi, traguardi e garantire per il loro raggiungimento risorse umane ed
economiche adeguate;
✓ impegnarsi a definire modalità di comportamento e procedure di lavoro atte alla riduzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
✓ sensibilizzare appaltatori e fornitori ai quali richiedere il rispetto della presente politica, delle leggi e
delle procedure in materia di sicurezza adottate dall’azienda;
✓ effettuare periodicamente un riesame della presente politica per verificare ed assicurare la sua
congruenza, adeguatezza ed appropriatezza all’organizzazione, l’efficacia delle sue prestazioni e per
consentire la riformulazione degli obiettivi di miglioramento continuo.
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Per soddisfare la presente politica, la Direzione ha:
✓ verificato l’adeguatezza delle risorse in termini di numero e di professionalità e la loro necessità di
crescita, in termini professionali e verso la continua formazione e sensibilizzazione alla cultura della
Qualità e Sicurezza e Salute sul lavoro;
✓ considerato i consigli di tutte le parti interessate (Dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc.) verificandone
l’utilità per il miglioramento del sistema gestionale;
✓ analizzato e predisposto attrezzature e metodi di lavoro che rendano più efficiente e più sicuro lo
svolgimento delle attività Aziendali.
La Direzione si impegna a diffondere la Politica della Qualità e Sicurezza a tutto il personale Aziendale e alle
parti interessate.
La Direzione è certa della collaborazione e dell’impegno di tutto il personale nel perseguire gli obiettivi sopra
citati.
Data: 05/02/2021

Erminio Belotti
CEO
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