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La MIKRA S.r.l. ha deciso di adottare un Sistema di gestione Integrato (SGI) “Ambiente e Salute e Sicurezza dei
Lavoratori”; in tale contesto l’Azienda intende puntare al miglioramento continuo, coinvolgendo tutta la struttura.
La MIKRA s.r.l. vuole quindi essere sempre più un’impresa orientata alle aspettative delle parti interessate individuate,
mantenendo nel contempo la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale e di salute e
sicurezza sul lavoro.
Relativamente alle risorse, l'azienda punta sulla qualificazione professionale, sulla responsabilizzazione a tutti i livelli,
sulla motivazione; cercando di creare un “clima aziendale” sano, sereno, propositivo e collaborativo.
La MIKRA s.r.l., ha condotto una Analisi Ambientale Iniziale del proprio processo produttivo che ha orientato la presente
Politica e la scelta delle aree prioritarie di intervento e di riferimento per la formulazione ed il riesame periodico dei propri
obiettivi aziendali.
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna affinché:
1. Mantenere un Sistema di Gestione Integrato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e alla norma UNI
45001:2018 per assicurare il rispetto dei requisiti legali nei suoi processi;
2. Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza e gli
impatti ambientali saranno considerati contenuti essenziali della valutazione del rischio; valutandoli in
anticipo. Le attività saranno gestite con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e impatti
ambientali incisivi.
3. comunicare alle parti interessate le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività
dell'impresa, perseguendo un dialogo aperto;
4. Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e verso il lavoro sicuro
realizzando programmi di informazione e formazione e sensibilizzazione del personale (la formazione degli stessi
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta);
5. La progettazione degli impianti, la scelta delle attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti
organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, le parti interessate tra cui la
comunità locale e il territorio in cui si opera mediante l’aggiornamento dei metodi e delle tecniche e adeguandoli al
contesto in cui si opera
6. siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali
individuati;
7. Gestire al meglio i residui di lavorazione, minimizzando la loro generazione ed ottimizzandone la gestione, con
particolare attenzione a quelli pericolosi, indirizzandoli quando possibile al recupero o riciclaggio.
8. Tutta la struttura aziendale (responsabili, preposti, amministrazione, servizio commerciale, servizi tecnici e
manutenzione, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza assegnati
La Politica sarà riesaminata ogni qualvolta sia necessario: a seguito dell’introduzione di nuovi rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, al raggiungimento di determinati obiettivi e in ogni caso in sede annuale di Riesame della
Direzione.
Accertato che LA SICUREZZA, LA SALUTE DEI LAVORATORI E L’AMBIENTE SONO AL CENTRO DELLE
STRATEGIE AZIENDALI coerentemente con questa scelta strategica tutti i Collaboratori dell’azienda devono sentirsi
parte integrante del Sistema di Gestione Integrato; la MIKRA s.r.l. richiede il loro contributo propositivo al miglioramento
continuo e garantisce qualificazione professionale.

La presente dichiarazione è l’atto formale con cui la Direzione della MIKRA s.r.l. rende nota la propria irrevocabile
determinazione e conferma il proprio impegno per definire le strategie, garantire le necessarie risorse, sostenere gli sforzi
organizzativi, verificare la coerenza dei risultati conseguiti nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato con esplicito
riferimento ai requisiti delle norme UNI EN ISO 45001 e UNI EN ISO 14001:2015.

L’azienda ha individuato come campo di applicazione la PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E BONIFICA DI POLIGONI DI TIRO E
RELATIVI IMPIANTI, APPARATI E SISTEMI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI AI POLIGONI.

Torino, 22 giugno 2020

La Direzione Generale
__________________

