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La MONTALBETTI S.p.A. ha iniziato l’attività nel 1979 operando inizialmente nell’ambito del commercio di
materiale ferrosi e non ferrosi; nel 1986 ha successivamente esteso la propria l’attività al settore della
demolizione e commercio materiali di recupero. L’impegno della Direzione, unito a considerevoli investimenti in
attrezzature e mezzi, hanno permesso alla Società di maturare negli anni una notevole esperienza e consolidare
la propria presenza nel settore delle demolizioni industriali, anche di grossi complessi. Attualmente, la Società
occupa circa cinquanta addetti, tra impiegati tecnici e amministrativi, autisti, tagliatori e operatori macchine; a
questi vanno poi aggiunte un buon numero di risorse esterne, strutturate in maniera autonoma, che lavorano
con continuità per conto dell’azienda.
La MONTALBETTI S.p.A. ha individuato nel Sistema di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la
Sicurezza e la Salute, lo strumento più idoneo per affrontare, risolvere e gestire le problematiche relative alla
qualità, all’ambiente, alla sicurezza e salute sul lavoro e al rispetto delle leggi.
Attenzione alla persona, prevenzione e protezione dei lavoratori, tutela dell’ambiente e attenzione alle esigenze
delle parti interessate: questi sono i valori che MONTALBETTI S.p.a ha posto alla base del proprio sistema di
gestione Integrato, implementato in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 e UNI EN ISO 9001:2015 e, in accordo ai seguenti principi:
 la società MONTALBETTI S.p.A garantisce la valutazione preventiva degli impatti ambientali delle
proprie attività ed il mantenimento delle migliori condizioni di Salute e Sicurezza per tutti i lavoratori che
operano presso o per conto della società;
 tutto il personale ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze delle parti interessate, individuando
le loro necessità e garantendo l’erogazione di un servizio conforme alle loro aspettative
 tutto il personale si impegna al miglioramento delle attività di prevenzione e protezione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, perché la garanzia di un lavoro sicuro è il primo obbligo che la Società
assume nei confronti dei propri dipendenti.
Tali principi si concretizzano nei seguenti impegni:
 Operare nel pieno rispetto delle norme vigenti nonché degli obblighi liberamente assunti nell’adozione di
normative volontarie;
 Ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed
efficienza compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie necessari per la realizzazione
degli interventi previsti nei piani di miglioramento;
 Divulgare la Politica, gli Obiettivi e i Programmi per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e Salute ad ogni
livello aziendale e rendere noti a tutti i risultati raggiunti;
 Mantenere un dialogo improntato alla collaborazione con la collettività, gli enti locali, le autorità di
controllo e con qualunque altra parte interessata, per assicurare trasparenza e chiarezza dei rapporti;
 Comunicare con le parti interessate nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi di
Qualità, Ambiente e Sicurezza, sia determinante il contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti;
 Collaborare con le parti interessate per identificare le opportunità di miglioramento qualitativo e delle
prestazioni ambientali
 Assicurare l’adozione di corretti comportamenti da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per
conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure di sicurezza, ambiente e qualità;
 Promuovere una collaborazione fattiva e sinergica con i propri fornitori in un’ottica di integrazione dei
processi di prevenzione e protezione, assicurando che tutti coloro che lavorano per conto
dell’organizzazione siano informati dei contenuti della presente Politica e rispettino le procedure del
sistema di gestione integrato, applicabili alle loro attività;
 Adottare mezzi e procedure di lavoro tali da minimizzare il rischio di qualsiasi impatto ambientale e di
incidente, prevenendo infortuni e malattie professionali al fine di assicurare i più elevati standard di
sicurezza;
 Mantenere un’attenzione costante nella prevenzione delle situazioni di emergenza e assicurare una
capacità di risposta tempestiva ed efficace attraverso un processo continuo di sensibilizzazione e
formazione;
 Informare, formare ed addestrare adeguatamente tutto il personale per lo svolgimento dei loro compiti,
con lo specifico riferimento alla mansione svolta, ponendo attenzione agli aspetti di Qualità, Ambiente e
Sicurezza assicurando che il personale sia sensibilizzato negli impegni delle normative vigenti e nelle
prescrizioni volontarie, siano coinvolti nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti
coerenti con tali impegni;
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Nell’attuazione degli impegni assunti la Società si è posta i seguenti obiettivi:
Mantenimento ed incremento delle quote di mercato.
Aumento del Fatturato e dei margini di commessa.
Miglioramento dei servizi erogati.
Prevenzione dell’inquinamento.
Riduzione o eliminazione dei fattori che influiscono negativamente sui risultati aziendali.
Miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
Minimizzazione, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, degli impatti negativi verso
l’ambiente generati dalle attività aziendali.
Riduzione o eliminazione dei rischi che influiscono sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Miglioramento delle prestazioni e dei risultati relativi alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
Prevenzione degli infortuni e malattie sul lavoro.
Selezione dei propri fornitori e degli acquisti, che rispettino i principi di tutela dell’ambiente e della Salute
e Sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale.
Rispetto delle normative cogenti con particolare attenzione ai servizi erogati, alla sicurezza e all’ambiente.
Accrescimento della capacità professionale del personale considerato bene aziendale principale.
Coinvolgimento, partecipazione di tutte le parti interessate per la piena condivisione della politica e degli
obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo
di condizioni di lavoro sicure.
La presente Politica, stabilita dell’Alta Direzione di MONTALBETTI S.p.A. è resa disponibile a tutti i dipendenti
e alle parti aziendali e periodicamente riesaminata al fine di verificarne la continua adeguatezza ed efficacia.
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