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SISTEMI DI GESTIONE 
 

POLITICA DELLA QUALITA’, DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELL’AMBIENTE 
 

Nell’ambito delle proprie attività ed in linea con i principi e la filosofia stabiliti nel proprio Codice Etico, DUNA-
Corradini S.p.A. considera di primaria ed eguale importanza gli aspetti inerenti alla Qualità dei prodotti e dei 
processi, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed alla tutela dell’ambiente. DUNA-Corradini si propone come 
“Innovation Provider” il cui pieno significato supera il mero concetto di Ricerca e Sviluppo del prodotto ma 
identifica chiaramente il ruolo che l’Azienda vuole ricoprire all’interno del mercato. Per queste ragioni, 
l’organizzazione aziendale dichiara di impegnarsi per: 
 
-  il rispetto della normativa contrattuale, delle norme/leggi vigenti in materia di prodotto, Salute e Sicurezza 
sul Lavoro ed Ambiente; 
- la prevenzione di infortuni e malattie correlate al Lavoro e la protezione dell’Ambiente includendo la lotta 
all’inquinamento e la rivalorizzazione dei materiali tecnici al fine di favorire programmi di economia circolare; 
- il mantenimento e miglioramento costanti dei sistemi di gestione conformemente alle norme internazionali 
(ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001) e delle prestazioni in materia di Qualità, Salute e Sicurezza sul luogo di 
Lavoro ed Ambiente; 
- la responsabilizzazione del personale ad ogni livello attraverso azioni di formazione ed addestramento in 
materia di Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente; 
- l’individuazione di obiettivi chiari e sfidanti in materia di Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 
e il monitoraggio del raggiungimento degli stessi; 
- la soddisfazione delle esigenze del Mercato tenendo in debita considerazione il contesto aziendale, le 
necessità e le aspettative delle parti interessate, mitigando i rischi e cogliendo le opportunità; 
- l’applicazione del miglioramento continuo ad ogni processo volto ad eliminare le Non Conformità, diminuire 
gli scarti e sprechi, accrescere l’efficacia e l’efficienza dei processi, aumentare la soddisfazione del Cliente; 
- il conseguimento ed il mantenimento di una reputazione di primordine per quanto riguarda la Qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti; 
- il raggiungimento dei massimi livelli di qualità ed affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti, affinché 
possano non solo rispondere ma anche superare le esigenze e le aspettative del singolo Cliente; 
- identificare, minimizzare e finanche eliminare i pericoli correlati alle proprie attività e servizi, in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente; 
- coinvolgere e consultare tutti i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti, per il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro ed informare e formare tutto il personale dell’organizzazione per 
mantenere un adeguato livello di consapevolezza dei rischi associati alle proprie attività e delle misure di 
prevenzione adottate;  
 
La presente politica è riesaminata periodicamente, secondo le modalità pianificate dall’organizzazione, per 
assicurare che rimanga pertinente ed adeguata anche e soprattutto in occasione dei cambiamenti che si 
rendono inevitabili nel seguire l’evoluzione del contesto, delle esigenze delle parti interessate, con 
particolare attenzione al Cliente ed ai regolamenti.  
 
La Direzione di DUNA-Corradini si impegna, affinché la diffusione dei principi espressi nella presente politica 
siano compresi e rispettati dai propri Collaboratori e da tutte le parti interessate.  
 
Modena, 19 Giugno 2020     Ing. Marta Brozzi 

Presidente e Amministratore Delegato 
 

 
 


