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POLITICA AMBIENTALE  
 

La Direzione della Maschietto Mario Eredi Srl, nell’ambito delle attività di verniciatura a polvere e a liquido 
per conto terzi, ha introdotto e consolidato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 
ISO 14001; in particolare, con la presente politica ambientale, la Direzione si impegna ad avviare azioni che 
mirano a ridurre i consumi energetici, a ridurre l’utilizzo di materie prime, a differenziare i materiali di scarto, 
a diminuire le emissioni in atmosfera di sostanze che danneggiano l’atmosfera, a limitare la quantità di rifiuti 
per prodotto finito ed, in generale, a minimizzare gli impatti ambientali dei prodotti e delle tecnologie 
produttive. 
 
L’adeguamento agli standard internazionali 
Maschietto Mario Eredi Srl si propone di rispettare le normative ambientali internazionali, nazionali e locali, 
cooperando con le organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente. 
 
La tecnologia 
Le prestazioni delle macchine vengono continuamente migliorate con l’impiego di  soluzioni tecniche e di 
componenti che permettono la riduzione del consumo di energia ed aumentano la semplicità e la velocità di 
utilizzo, con vantaggi anche per la qualità del tempo degli operatori. 
I prodotti sono sviluppati con l’obiettivo di offrire qualità, affidabilità, sicurezza e durata. 
 
La riduzione e smaltimento dei residui delle lavorazioni 
E’ stata organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti e viene adottata una procedura interna che regola lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi attraverso: 

- il ritiro delle acque effettuate da aziende specializzate e autorizzate al trattamento e alla 
depurazione; 

- lo smaltimento dei residui e delle acque di verniciatura; 
- il riciclo e riutilizzo degli scarti. 

 
La raccolta differenziata 
La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata:  

- per prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente assicurandone un elevato livello di tutela. 
In collaborazione con le aziende specializzate si effettua:  

- il riciclaggio di carta e cartone; 
- il riciclaggio di metallo; 
- il riciclaggio di materiali misti. 

 
Gli investimenti 
Recenti investimenti hanno permesso una sensibile diminuzione delle materie prime utilizzate, una 
diminuzione delle sostanze emesse, e diminuzione dei rifiuti prodotti: 

- impianto di distillazione per il recupero totale dell’acqua industriale; 
- nuovi compressori per la riduzione di energia elettrica; 
- nuovi impianti di miscelazione vernici per il recupero della vernice con riduzione dei rifiuti; 
- nuovi robot di verniciatura per l’ottimizzazione della vernice e la riduzione dei rifiuti; 
- inverter montati sui principali motori per la riduzione dei consumi di energia elettrica; 
- Installazione postcombustore; 
- Installazione di due impianti fotovoltaici che permettono di ridurre la spesa per l’energia elettrica 

utilizzando un’energia pulita e rinnovabile abbattendo le emissioni di CO2   nell’ambiente e riducendo 
anche l’effetto serra. 

 
Informazione interna 
E’ stata promossa la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale e sono stati 
realizzati programmi di informazione e formazione del personale. 
 
Obiettivi a lungo termine 
La Maschietto s’impegna ad effettuare una diagnosi energetica o audit energetico, ossia redigere una 
valutazione sistematica, documentata e periodica dell'efficienza dell'organizzazione del sistema di gestione 
del risparmio energetico. 
La diagnosi energetica si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause 
degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano 
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energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni 
proposte. 
Gli obiettivi sono quelli di: 

- Ridurre le spese di gestione 
- Individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, valutando le opportunità tecniche ed 

economiche 
- Migliorare le di condizioni di sicurezza 

 
La Maschietto inoltre: 
- sviluppa, mantiene e controlla un sistema documentale comprese le procedure di emergenza; 
- valuta l’introduzione nel processo produttivo di materie prime che abbiano una migliore compatibilità 
 ambientale rispetto a quelle attualmente in uso; 
-  valuta in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti. 
 
Per sostenere l’impegno al miglioramento continuo, ogni anno la Direzione, in accordo ai piani di sviluppo ed 
alle risorse finanziarie, definisce ed assegna obiettivi di miglioramento e i relativi programmi di attuazione. 
La presente politica ambientale è resa disponibile al pubblico. 
 
POLITICA DELLA QUALITA’ 

Il Presidente ha  stabilito di perseguire una politica di assicurazione della qualità (UNI EN ISO 9001) idonea 
a migliorare progressivamente il livello di riscontro sul mercato dei prodotti, assicurando così l’attività e la 
sopravvivenza dell’azienda nel pieno rispetto delle normative generali (leggi, disposizioni, norme) e 
consentendo di raggiungere i profitti desiderati. 

Attraverso il sistema qui descritto la Maschietto Mario Eredi Srl si propone la realizzazione dei prodotti 
conformi ai requisiti contrattuali. 

Il raggiungimento di questo obiettivo comporta il coinvolgimento attivo di tutto il personale che esegue e 
verifica attività aventi influenza sulla qualità dei prodotti realizzati. I singoli individui che fanno parte 
dell'organizzazione di Maschietto Mario Eredi Srl devono essere messi in condizione di comprendere i 
compiti che gli sono stati affidati, devono essere personalmente responsabili della qualità del proprio lavoro 
ed hanno il dovere di impegnarsi nell’ acquisizione delle conoscenze necessarie per un corretto svolgimento 
della propria attività.  

Maschietto Mario Eredi Srl si impegna quindi a: 

 sviluppare le competenze con adeguato addestramento e formazione del personale; 

 fornire mezzi adeguati per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi prefissati. 

 aumentare la qualità di sviluppo dei processi, e dei prodotti. 

 ridurre i tempi burocratici di richieste, ordini, etc. 

 migliorare l’affidabilità della consegna (rispetto dei tempi, garanzia dello stato e della qualità del 
prodotto). 

 ridurre i tempi di reazione e di azione correttiva in seguito ad un reclamo del Cliente o di un 
reparto interno. 

 Garantire con il mantenimento della certificazione di conformità alla norma UNI-EN-ISO-9001, 
l’applicazione di metodologie di lavoro e di controllo conformi agli standard prefissati. 

La Presidenza esaminerà almeno con cadenza annuale, in modo critico ed oggettivo, l'adeguatezza e 
l'efficacia nel tempo del Sistema Qualità, attraverso riscontri diretti ed esami periodici dei risultati raccolti dal 
Responsabile della Direzione o direttamente accertati. Durante tale riesame verranno fissati gli obiettivi 
misurabili della qualità, attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori della qualità, che saranno verificati almeno 
in occasione del successivo riesame da parte della Direzione. Il Presidente ha designato un Rappresentante 
della Direzione conferendogli l'autorità di stabilire, pianificare e gestire il programma della Qualità Aziendale, 
nonché la responsabilità di assicurare la totale conformità del Sistema stesso ai requisiti normativi e che tale 
conformità venga mantenuta.  

E’ precisa convinzione che il perseguimento di tale politica porti vantaggi concreti all’Azienda ed ai Clienti in 
misura tale da comportare il soddisfacimento di entrambi.  
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POLITICA DI SSL 
 
Maschietto Mario Eredi Srl, nel quadro delle sue consolidate tradizioni di condotta degli affari corretta e 
responsabile, si impegna a perseguire le migliori condizioni possibili di Sicurezza e Salute del Lavoro (SSL) 
con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo e in maniera adeguata alla natura 
e all’entità dei rischi SSL. 
La responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione, dal datore di lavoro sino ad ogni 
lavoratore; ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo attivo, secondo le proprie attribuzioni e 
competenze. La Direzione ha quindi definito gli impegni che assume e gli obiettivi che intende perseguire in 
conformità a quanto previsto dallo standard OHSAS 18001. 
Nella gestione delle nostre attività, la Maschietto Mario Eredi S.r.l. assume i seguenti Impegni: 
 

- La prevenzione come metodo e il miglioramento costante della SSL e dei relativi risultati sono 
considerati come parte integrante della gestione aziendale, e sono fornite le risorse umane e 
strumentali necessarie. 

- Il rispetto scrupoloso, nella sostanza e nello spirito informatore, di tutte le leggi e i regolamenti di 
SSL applicabili, nonché degli impegni assunti con i contratti di lavoro e degli altri impegni 
liberamente assunti, tenuto conto dell’attività svolta e della dimensione aziendale. 

- Il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la 
sicurezza, per riesaminare periodicamente la politica stessa e il sistema di gestione attuato, definire 
e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione. 

 
Per tradurre nella pratica operativa gli impegni di cui sopra, la Maschietto Mario Eredi S.r.l. intende 
perseguire i seguenti Obiettivi: 
 

- Identificare e monitorare tutte le leggi, i regolamenti e le regole tecniche, relativi alla SSL, applicabili 
alla nostra organizzazione, per tradurre i requisiti in compiti e disposizioni interne e così operare nel 
rispetto della normativa di salute e sicurezza applicabile. 

- Perseguire i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e 
internazionali, pubblicati in norme tecniche, linee guida, codici di buone pratiche e simili. 

- Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sulla gestione della sicurezza dei propri 
dipendenti, collaboratori, fornitori e appaltatori. 

- Valutare in anticipo i nuovi ambienti, impianti, processi, tecnologie, attività, prodotti e servizi 
approvvigionati, per identificarne i pericoli e valutarne i rischi per la SSL, così da assicurarne il 
controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni. 

- Adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze. 
- Assicurare che tutto il personale sia responsabilizzato negli impegni di SSL, sia coinvolto nel 

perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni; garantire il 
coinvolgimento nel  sistema, per quanto possibile, di progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, 
nonché di appaltatori e  prestatori d’opera. 

- Consultare regolarmente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Riesaminare annualmente 
la politica SSL. Monitorare e valutare in maniera appropriata le prestazioni (i risultati) del sistema di 
gestione SSL per stabilirne l’adeguatezza e l’efficacia e perseguirne il miglioramento continuo. 

- Promuovere e mantenere un atteggiamento aperto, costruttivo, trasparente nei confronti del pubblico 
 
La politica di SSL emessa dal DdL viene illustrata e diffusa a tutto il personale al momento dell’assunzione,  
esposta nei principali locali dell’insediamento e riportata, se disponibile, su sulla intranet aziendale di 
Maschietto Mario Eredi Srl. 
Questo documento è disponibile per il pubblico e viene immediatamente fornito a chiunque ne faccia 
richiesta. Ogni qualvolta Maschietto Mario Eredi Srl rapporta una modifica della politica di SSL, si provvede 
all’emissione di un nuovo documento con le stesse modalità sopraindicate e al ritiro del precedente. 
 
San Vendemiano, lì 07/01/2014             La Direzione   
               Maschietto Piergiovanni 
 


