POLITICA AZIENDALE
La presente politica aziendale è stata redatta con lo scopo di rendere applicativi i principi che l’azienda promuove presso i suoi
dipendenti, clienti, fornitori ed in generale gli stakeholders, per il garantire la qualità organizzativa e quella dei prodotti e servizi
offerti, oltre all’impegno per la tutela dell’ambiente e l’adozione di comportamenti per favorire un alto livello di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La strategia e la politica aziendale di MAROSO srl, al fine di rendere concreto questo impegno, si sviluppa sui seguenti pilastri:
Innovazione
tecnologica, per i prodotti e servizi attraverso lo studio e introduzione di nuovi processi;
digitale, per lo sviluppo di una veloce comunicazione con i propri clienti e i collaboratori;
organizzativa, con l’ottimizzazione dei processi e dell’analisi dei dati attraverso l’adozione di strumenti informatici;
del business, attraverso l’analisi di nuovi modelli di business e la ricerca di nuovi mercati;
comunicativa e comportamentale incentivando tutto il personale ad un nuovo approccio collaborativo verso l’esterno,
all’adozione di principi ambientali e la consapevolezza dell’importanza della salute e sicurezza in ogni ambito.
Risparmio
in termini sia economici che di consumi per gli impianti, adottando internamente un sistema di gestione ambientale ed
energetico;
nel servizio al cliente, puntando ad un miglioramento dell’efficienza energetica e sostenibilità degli interventi proposti;
nel ciclo di funzionamento delle proprie macchine adottando soluzioni software per l’ottimizzazione del ciclo di lavoro
e nei servizi di gestione a distanza attraverso un puntuale monitoraggio e ottimizzazione dei parametri di
funzionamento.
Responsabilità e sostenibilità
verso la propria clientela, fornendo standard elevati sui propri servizi e prodotti e tenendo in considerazione la
soddisfazione del cliente.
verso i propri collaboratori e dipendenti per garantire la continuità operativa ed un ambiente di lavoro confortevole e
garantendo la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, garantire l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi, limitare al minimo l’utilizzo e la manipolazione di sostanze chimiche, fornire attrezzature e macchinari
costruiti secondo i massimi standard di sicurezza, assicurando il confort delle postazioni di lavoro realizzandole
secondo criteri ergonomici, la protezione contro incendi ed emergenze in generale, attraverso la manutenzione dei
propri presidi e l’adozione di piani di emergenza testati e migliorati periodicamente, mantenendo monitorato
l’andamento degli impatti sulla sicurezza attraverso un sistema di gestione di near misses, incidenti ed infortuni;
verso tutto il personale al fine di favorire la crescita professionale e la consapevole e aumentare il coinvolgimento
nella definizione e realizzazione degli obiettivi aziendali;
sociale, attraverso l’adozione di comportamenti che mirano a diminuire l’impatto verso l’ambiente e promuovendo
iniziative che possano favorire il risparmio energetico, la riduzione del consumo di risorse come l’acqua e le materie
prime, il controllo dell’inquinamento idrico e dell’atmosfera, la riduzione dei quantitativi di rifiuti, la riduzione dei rischi
dovuti all’utilizzo delle sostanze chimiche, nell’ottica di una sostenibilità delle attività aziendali.
L’azienda punta alla sostenibilità finanziaria per il sostegno delle proprie scelte strategiche, alla sostenibilità ambientale
attraverso lo studio del ciclo di vita del prodotto, alla creazione della fiducia del mercato adottando un comportamento etico
sociale, al miglioramento del profilo reputazionale mediante la diffusone dei propri valori.
La Direzione si impegna quindi ad operare con continuità per verificare l’attualità della politica, l'adeguatezza delle risorse, dei
metodi, dei flussi di informazione, promuove una gestione aziendale basata su un’accurata analisi del contesto, valutazione e
gestione di rischi ed opportunità, definendo periodicamente obiettivi misurabili e quantificati e tenendo sotto controllo le azioni
per raggiungerli, al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi e la piena attuazione della politica e la legislazione
pertinente e vigente in materia di prodotto, ambiente e sicurezza e salute sul lavoro nell’ottica di un miglioramento continuo.
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