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Politica per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro  

La Direzione della società MOTIONCABLES si impegna in prima persona a mantenere un 
Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 
(qualità) UNI EN ISO 14001:2015 (per l’ambiente), nonché ai requisiti cogenti relativi al D.Lgs. 
81/2008 per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

I valori della società sono: 

▪ INNOVAZIONE DI PRODOTTO - perché crea nuove soluzioni, proponendo sempre 
soluzioni innovative in grado di incontrare le necessità del cliente. 

▪ INNOVAZIONE TECNOLOGICA – perché per raggiungere gli obiettivi prefissi, investe in 
nuove tecnologie per la produzione, integrando le macchine con Industria 4.0. 

▪ AFFIDABILITÀ - perché è all'altezza delle aspettative e mantiene le promesse nel rispetto 
delle scadenze e della qualità fornita, costruendo relazioni trasparenti con tutti i propri 
interlocutori. 

▪ DINAMISMO - perché è veloce nel rispondere sia commercialmente che tecnicamente, 
curiosa nel cogliere le sfide su nuovi prodotti.  

▪ VALORE DELLA PERSONA - perché prima e oltre i ruoli di cliente, fornitore, partner e 
dipendenti ci sono persone, soggetti unici con cui è onorata di confrontarsi.  

▪ SOSTENIBILITÀ – un’azienda moderna e all’avanguardia non può non avere a cuore il 
proprio impatto sull’ambiente, ne deriva quindi la necessità di gestire in modo razionale 
e sostenibile le risorse naturali e l'energia collegate ai processi di lavoro al fine di ridurne 
gli sprechi, nonché la necessità di tenere sempre monitorate le proprie emissioni. 

▪ SICUREZZA – perché per ottenere un buon risultato nel lavoro, è fondamentale 
consentire alle persone di operare in un ambiente sicuro e confortevole.  

Le aree concettuali di riferimento per il conseguimento degli obiettivi collegati a tali valori, 
sono le seguenti: 

• Fornire ai nostri clienti cavi elettrici e cavi dati mirati alla loro esigenze; 

• Sviluppare ed attuare nuove soluzioni sui nostri prodotti che ci consentano di restare 
al passo delle esigenze dei clienti e del contesto in cui la nostra azienda opera;  

• Migliorare continuamente le prestazioni dei nostri processi aziendali al fine di fornire 
ai clienti prodotti all’altezza delle loro aspettative;   

• Ottimizzare la produzione (tempi, costi, consumi) con tecnologie all’avanguardia e con 
l’implementazione di Industria 4.0 per tutte le linee produttive. 

• Creare una cultura aziendale orientata al miglioramento continuo grazie 
all’applicazione del “risk-based thinking” a tutti i livelli aziendali; 

• Responsabilizzare tutte le risorse sulle tematiche della qualità, cercando di instaurare 
un “sentire comune” che coinvolga il personale e tutte le persone che lavorano per 
nostro conto alla realizzazione dei nostri cavi;  
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• Garantire alle parti interessate (interne ed esterne) un lavoro di qualità nel pieno 
rispetto della Privacy garantendo la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità 
delle informazioni; 

• Ottimizzare i processi decisionali al fine di renderli  veloci e di supporto agli obiettivi 
prefissati. 

Nell’ottica del rispetto della persona, dell’ambiente e del tessuto sociale, la Direzione si 
impegna esplicitamente a valutare l’impatto ambientale delle proprie attività e, a seguito di 
questo, a ridurre al minimo i propri aspetti ambientali, operando in favore di una fattiva 
protezione dell’ambiente. 

La Direzione si impegna altresì a rispettare la normativa vigente in ambito ambientale e 
sicurezza, a partire dal livello comunale fino a quello più ampio europeo, e a mantenersi 
sempre aggiornata in merito. 

Da questi forti e fondamentali impegni, ne consegue la necessità di attuare quanto segue: 

• Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori , privilegiando 
sempre la prevenzione dei rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, scelta dei 
materiali, individuazione dei metodi e delle tecnologie. 

• Prevenire, mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi generati dai processi 
di lavoro, tramite una corretta ed approfondita valutazione relativa ai propri processi  
che permetta di evidenziare le migliori azioni da intraprendere. 

• Assicurare la consapevolezza del personale sugli impatti ambientali ed i rischi per la 

salute e la sicurezza generati dai processi di lavoro; coinvolgendo tutte le risorse e 

rendendole consapevoli dell’importanza di ogni loro singola azione per il 

raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità nei confronti 

dell’ambiente in cui viviamo. 

• Operare in un’ottica di ciclo di vita, al fine di garantire la totale sostenibilità dei propri 

processi produttivi e dei propri prodotti. 

 
La Direzione si impegna infine a riesaminare e revisionare periodicamente le prestazioni del 
proprio Sistema di Gestione e, nel caso, apportare delle modifiche, ove l’efficacia non sia 
quella attesa. 
 

 

Melzo (MI), 01/12/2021 

 

La Direzione 
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