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Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza

La MCPOWER s.r.l. considera il miglioramento della qualità nella progettazione, costruzione, collaudo
e riparazione dei propri prodotti come elemento determinante per una sempre maggiore soddisfazione
del cliente e persegue questa strategia attraverso i punti cardine della presente politica, che sono:

• il miglioramento continuo dei propri processi, focalizzato sulla ricerca delle cause radice delle
criticità, nell’ottica della prevenzione di ogni possibile difettosità nei prodotti;

• il mantenimento di un sistema di gestione per la qualità rispondente sia alla norma ISO
9001:2015 che alla norma ISO/TS 22163:2017 avente requisiti particolari per il settore
ferroviario;

• la soddisfazione del Cliente interno ed esterno e delle altre parti interessate, riuscendo ad
anticiparne le esigenze ed aspettative ed a convertirle in requisiti per l’Organizzazione;

• il rispetto assoluto di tutte le normative cogenti in tema di ambiente, di salute e sicurezza dei
lavoratori e di sicurezza dei propri prodotti;

• la gestione oculata delle risorse, attuando una gestione del personale che tenda alla crescita delle
competenze e delle prestazioni, un coinvolgimento proattivo dei fornitori che ne promuova la
crescita e un’ottimizzazione nell’uso delle capacità economico-finanziarie;

• la ricerca e sviluppo di metodologie di “Life Cycle Costing” al fine di contenere i costi associati
ad ogni fase del ciclo di vita dei propri prodotti ed a minimizzare in particolare i costi di
esercizio e dismissione;

• un approccio multidisciplinare nella gestione delle interazioni tra i processi aziendali, attivando
misure di valutazione dei rischi e delle opportunità e considerando l’effetto sui risultati
complessivi;

• la promozione di un utilizzo sostenibile delle risorse favorendo il risparmio energetico, la
gestione diversificata dei rifiuti e la loro riciclabilità e riducendo i consumi e le emissioni
associate alle proprie attività.

La MCPOWER s.r.l. finalizza e rende misurabili le strategie sopra enunciate mediante opportuni
obiettivi che vengono assegnati dalla Direzione aziendale e continuamente misurati attraverso i relativi
indicatori (KPI) che consentono di valutare in modo oggettivo l’efficacia delle azioni dottate e
monitorarla nel tempo.

La presente Politica esplicita i valori che caratterizzano il sistema di conduzione aziendale e costituisce
un impegno formale che viene comunicato, compreso e applicato da tutto il personale e reso disponibile
alle parti interessate rilevanti
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