
Documento di Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro della M.G.M. Motori Elettrici 

L’alta Direzione della M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. ritiene che la salvaguardia della 

salute e sicurezza dei lavoratori rappresenti il valore base per garantire una costante crescita 

dell’azienda e sulla base di tale principio la politica aziendale al riguardo intende individuare e 

garantire le esigenze espresse ed implicite dei portatori di interesse interni ed esterni che sono 

costituiti, almeno, da: 

 Il nostro personale verso al quale dobbiamo garantire la disponibilità di un ambiente di lavoro 

che, oltre a rispettare le disposizioni legislative vigenti, permetta di svolgere le attività previste 

in maniera adeguata, sicura e salubre; 

 Il personale esterno che opera presso di noi al quale dobbiamo dare, per quanto di nostra 

competenza, le stesse garanzie descritte sopra; 

 I nostri clienti e gli utilizzatori di nostri prodotti che, come tutta la pubblica opinione, sempre 

più desiderano la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori nella realizzazione di 

prodotti e servizi della qualità richiesta; 

 Le comunità e le amministrazioni che ci circondano e di cui facciamo parte alle quali 

assicuriamo il nostro impegno per la salute e sicurezza sul lavoro per tutti coloro che operano 

presso la nostra azienda; 

 Gli enti di controllo che verificano la nostra rispondenza ai requisiti legali e normativi vigenti 

ai quali garantiamo, oltre al rispetto dei requisiti, la massima collaborazione e trasparenza; 

 

Lo strumento per soddisfare le esigenze sopra espresse è il sistema di gestione per la salute 

e sicurezza sul lavoro che la MGM ha deciso di implementare; tale sistema è: 

 Volto alla creazione ed alla continua crescita di una cultura aziendale in materia di salute e 

sicurezza. 

 Dimensionato in funzione dei rischi presenti nelle nostre attività la cui conoscenza è garantita 

dalla effettuazione e continuo aggiornamento delle valutazioni richieste anche dalle 

disposizioni legislative vigenti; 

 Indirizzato alla prevenzione di tutte le situazioni pregiudizievoli per la salute e sicurezza dei 

lavoratori sia attraverso l’implementazione di misure tecniche preventive e protettive adeguate 

in funzione dell’evoluzione tecnologica che mediante l’adozione di strumenti gestionali idonei 

in funzione delle nostre specifiche caratteristiche; 

 Mirato al miglioramento continuo delle prestazioni inerenti alla salute e sicurezza. 

 

In definitiva il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro rappresenta lo 

strumento primario attraverso il quale la MGM intende ottemperare alla propria mission che è: 

“La salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori è lo strumento attraverso il quale il 

nome MGM si affermi come sinonimo di affidabilità” 

Coerentemente con tale mission l’impegno di tutti sarà sempre rivolto al miglioramento 

continuo delle nostre prestazioni ed alla continua diffusione della cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro. 

La politica rappresenta la base del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro 

ed in funzione di essa vengono definiti, di anno in anno, obiettivi specifici e misurabili che 



rappresentano gli elementi primari del miglioramento continuo del sistema stesso. 

Tali obiettivi sono soggetti a verifiche sistematiche nel corso dei previsti riesami da parte 

della direzione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

Al fine di garantire un continuo aggiornamento della nostra politica per la salute e 

sicurezza sul lavoro la stessa sarà sottoposta a valutazioni critiche in occasione di ogni riesame da 

parte della direzione in accordo con quanto previsto dal Sistema di Gestione per la Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. 

La politica per la salute e sicurezza sul lavoro sarà comunicata a tutto il personale ed agli 

altri portatori di interesse nei modi previsti dalla documentazione descrittiva ed attuativa del 

Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 

Assago, li 30 Agosto 2010 

 

Il Presidente della M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. 

Lucia Ghieri 


