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Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) 
M.D. Micro Detectors S.p.a., Azienda di grande reputazione nello sviluppo e produzione di sensoristica 
industriale, considera la soddisfazione dei propri Stakeholder (Clienti, Fornitori, Partner finanziari e 
professionali, gli Azionisti della Società e i Dipendenti) un fattore fondamentale per continuare a svolgere in 
modo sostenibile e profittevole la propria missione di business. 
 

A tal riguardo il Management Board promuove la cultura della Qualità, della Salute e Sicurezza e del rispetto 
dell’Ambiente a tutti i livelli aziendali mantenendo attivo un sistema gestionale integrato conforme alle norme 
ISO 9001, ISO 450011, ISO 14001 per assicurare agli Stakeholder che: 

• la nostra struttura organizzativa sia sempre allineata alle loro effettive esigenze; 
• gli impegni da noi assunti siano sempre evasi nei termini richiesti nel rispetto delle prescrizioni in 

materia di Ambiente, Salute e Sicurezza; 
• i prodotti e servizi forniti soddisfino pienamente le loro aspettative. 

 

I fattori strategici per l’attuazione di questa politica sono rappresentati da: 
• continua implementazione del Sistema di Gestione Integrato, orientato al pieno rispetto degli obblighi 

di conformità in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza, nonché degli obblighi di conformità relativi ai 
prodotti e servizi offerti; 

• impegno al miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti nell’ottica di soddisfazione del Cliente 
e delle parti interessate; 

• impegno al miglioramento continuo nella prevenzione dell’inquinamento e dei rischi in materia di 
Salute e Sicurezza, ed alla eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi; 

• impegno per la consultazione e partecipazione dei lavoratori e del RLS; 
• organizzazione snella e fortemente orientata all’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi; 
• formazione e informazione continua del personale e delle parti interessate in materia di Ambiente, 

Salute e Sicurezza; 
• professionalità, cultura del lavoro, rispetto, competenza e spirito motivazionale di tutto il personale 

aziendale; 
• affidabilità e collaborazione della rete dei fornitori impegnati. 

 

Nella pratica lavorativa quotidiana la politica del Sistema di Gestione Integrato (QSA) si esprime nella 
concreta applicazione dei seguenti principi: 
 
ETICA E CULTURA DEL LAVORO 
“Ci impegniamo a garantire in tutte le relazioni con i nostri Clienti, Dipendenti, Fornitori, Concorrenti e la comunità in cui 
operiamo, una condotta guidata dal pieno rispetto dei principi etici e delle leggi, basata su una forte cultura del lavoro, 
sulla professionalità e sul rispetto personale". 
LAVORO IN TEAM 
“Miriamo ad una crescita sostenibile, profittevole e di lungo periodo in un ambiente di lavoro stimolante, ove la 
correttezza e la trasparenza esaltino i contributi individuali al lavoro di squadra con tutti i nostri partner”. 
QUALITA’ 
“Offriamo prodotti di elevata qualità e soluzioni applicative personalizzate tecnologicamente avanzate sul mercato 
mondiale della sensoristica industriale, garantendo ai nostri clienti l’eccellenza e la continuità del servizio e la 
tempestività nell’innovazione”. 
SICUREZZA E AMBIENTE 
“La nostra Direzione è impegnata in prima persona nell’applicazione e nell’aggiornamento di tutte le norme e leggi 
previste in materia di Salute e Sicurezza e rispetto dell’Ambiente, attraverso una formazione e informazione continua ed 
un aggiornamento costante della documentazione a supporto”. 
FLESSIBILITA’ 
“Ricerchiamo la massima flessibilità nell’adeguamento e nell’anticipazione delle esigenze del Cliente grazie ad una 
organizzazione orientata ai processi e supportata da un costante flusso di informazioni tra Dipendenti, Clienti e Fornitori”. 
 
1 Marzo 2019        L’Amministratore Delegato  

                                                
1 ISO 14001 ed ISO 45001 non ancora certificate. 
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