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La Direzione di Moog Italiana srl promuove la cultura della Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente in 
Azienda, perché la qualità del servizio e del prodotto è ottenibile solo grazie all’impegno attivo di tutti 
coloro che vi operano nel pieno rispetto dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.  
L'impegno della Direzione si manifesta mediante il coinvolgimento di tutto il personale. 
A questo proposito la presente dichiarazione intende definire i seguenti obiettivi ed impegni: 

� Implementare, migliorare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione per la Qualità in 
ottemperanza ai seguenti standard di riferimento, integrandoli tra loro: 

� UNI EN ISO 9001;
� UNI EN 9100.

� Fornire prodotti e servizi conformi alla legislazione cogente e alle aspettative attese dai nostri 
clienti, al fine di conseguire il loro pieno soddisfacimento e fidelizzazione 

� Collaborando con i nostri clienti e potenziali clienti alla definizione dei requisiti dei
prodotti e sevizi, anche post vendita;

� Monitorando e migliorando le performances dei fornitori;
� Implementando modalità operative standardizzate, monitorandone le performances al fine

del miglioramento continuo in termini di efficienza ed efficacia dei processi.
� Consolidare il Sistema per la Salute e Sicurezza sul lavoro conformemente allo standard UNI ISO 

45001 e nel contempo integrarlo con il sistema di gestione ambientale adottato in conformità allo 
standard UNI EN ISO 14001 al fine di 

� Ridurre l’utilizzo di articoli, miscele e sostanze potenzialmente dannose per la Salute dei
lavoratori e delle parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti e collettività);

� Ridurre l’utilizzo di articoli, miscele e sostanze che possano avere impatto sull’Ambiente,
sia nel corso dei processi produttivi, sia a fine vita dei prodotti e servizi forniti,
soddisfacendo le aspettative delle parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti e
collettività);

� Adeguare e migliorare i processi produttivi attraverso l’implementazione di nuove
attrezzature più sicure per gli operatori e a basso impatto ambientale, nel rispetto degli
obblighi normativi, legali e legislativi e misurandone le performances;

� Mantenere un alto livello di consapevolezza dei componenti dell’organizzazione fin dalla
prima assunzione, attraverso sessioni di informazione e formazione iniziale e continua sui
temi della Salute e Sicurezza e del rispetto dell’Ambiente nel corso delle attività a cui essi
sono adibiti, coinvolgendo i lavoratori ed i loro rappresentanti.

� Esaminare con frequenza almeno annuale le performances dei sistemi di gestione implementati per 
la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, adeguando la presente Politica e gli Obiettivi 
da essa generati al fine del miglioramento continuo, coinvolgendo i lavoratori ed i loro 
rappresentanti. 

Andrew Barrett 

Datore di Lavoro – Moog Casella 

La Politica Aziendale è esposta sul tabellone di fabbrica, è comunicata a tutti i  membri 
dell’organizzazione e resa disponibile al pubblico che ne faccia richiesta. 


