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The long-term business success of M PUMPS depends on our ability to continually improve the
QUALITY of our products and services while protecting people and the environment. Emphasis must be placed
on ensuring human HEALTH, operational SAFETY, ENVIRONMENTAL protection, QUALITY enhancement and
community goodwill. This commitment is in the best interests of our Customers, our employees, our
stakeholders and those in the communities in which we work and live.
M PUMPS requires the active commitment to, and support of QHSE from all employees. In addition,
line management has a leadership role in the communication and implementation of, ensuring compliance
with, QHSE Policy and standards set.
M PUMPS is committed to:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Protect the HEALTH and SAFETY of our people at all times and in all circumstances
Educate our employees, Customers, contractors, and business partners on the safe and
environmentally responsible use of our services and products, and how their actions can influence
QHSE performance
Create a collaborative environment between employees that favourite growth providing appropriate
workplaces that facilitate production activities in order to easily meet product compliance
requirements
Communicate openly with stakeholders and ensure understanding of our QHSE Policy, programs and
performance
Eliminate QHSE accidents
Provide a framework for setting QHSE goals and performance objectives and the resources needed
to successfully achieve them
Maintain a structured management system based upon risk-base thinking focusing on understanding,
meeting and exceeding Customer expectations evaluating opportunities and risks at every time and
every step of the process
Monitor, evaluate and continually improve our QHSE performance through the definition of
operational standards, training, assessments and audits
Be fully prepared to respond to any QHSE emergency
Minimize our impact on the ENVIRONMENT through pollution prevention and control of emissions,
the efficient use of natural resources and the reduction and recycling of waste
Be knowledgeable of the applicable regulations being them local, national and international, law,
standards and technical requirements in order to understand our obligations and stakeholder
requests.

M PUMPS is committed to the proactive integration of QHSE objectives into our management system
at all levels, actively reinforced by reward programs that recognize outstanding QHSE performance
demonstrated by our employees and contractors.
The commitments in this Policy shall be reviewed to ensure ongoing suitability and are in addition to
our basic obligation to comply with M PUMPS standards, as well as all applicable laws and regulations where
we operate. This is critical to our business success because it reduces risk and adds value to our products and
services.

Corbola (RO), Sep. 06th, 2021

M PUMPS General Manager
Antonio Mischiatti

WARNING
The original version controlled by the revision of this document is stored in the document management system; a paper
version of this document must be considered uncontrolled and must be compared by the user with the latest issued source
document to ensure that it is up to date.
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Il successo aziendale a lungo termine di M PUMPS dipende dalla nostra capacità di migliorare
continuamente la QUALITÀ dei nostri prodotti e servizi proteggendo al contempo le persone e l'ambiente.
Occorre porre l'accento sulla garanzia della salute umana, della sicurezza operativa, della protezione
dell'ambiente, del miglioramento della qualità e della benevolenza della comunità. Questo impegno è
nell'interesse dei nostri Clienti, dei nostri dipendenti, dei nostri stakeholder e delle comunità in cui
lavoriamo e viviamo.
M PUMPS richiede l'impegno attivo e il supporto di QHSE da parte di tutti i dipendenti. Inoltre, il
Management a tutti i livelli, ha un ruolo di leadership nella comunicazione e nell'implementazione,
garantendone la conformità, della politica QHSE e degli standard stabiliti.
M PUMPS si impegna a:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Proteggere la SALUTE e la SICUREZZA delle nostre persone in ogni momento e in ogni circostanza
Istruire i nostri dipendenti, Clienti, appaltatori e partner commerciali sull'uso sicuro e responsabile
dal punto di vista ambientale dei nostri servizi e prodotti e su come le loro azioni possono
influenzare le prestazioni QHSE
Creare un ambiente collaborativo tra i dipendenti che favorisca la crescita fornendo luoghi di lavoro
appropriati che facilitino le attività produttive al fine di soddisfare facilmente i requisiti di
conformità dei prodotti
Comunicare apertamente con le parti interessate e garantire la comprensione delle nostre
politiche, programmi e prestazioni QHSE
Eliminare gli incidenti QHSE
Fornire un quadro per la definizione degli obiettivi QHSE e degli obiettivi di performance e delle
risorse necessarie per conseguirli con successo
Mantenere un sistema di gestione strutturato basato sul pensiero basato sul rischio incentrato sulla
comprensione, il soddisfacimento e il superamento delle aspettative dei clienti valutando
opportunità e rischi in ogni momento e in ogni fase del processo
Monitorare, valutare e migliorare continuamente le nostre prestazioni QHSE attraverso la
definizione di standard operativi, formazione, valutazioni e audit
Essere preparati a rispondere a qualsiasi emergenza QHSE
Ridurre al minimo il nostro impatto sull'AMBIENTE attraverso la prevenzione e il controllo
dell'inquinamento e delle emissioni, l'uso efficiente delle risorse naturali e la riduzione e il
riciclaggio dei rifiuti
Essere informati delle normative applicabili che siano esse locali, nazionali e internazionali, leggi,
standard e requisiti tecnici al fine di comprendere i nostri obblighi e le richieste degli stakeholder.

M PUMPS si impegna per l'integrazione proattiva degli obiettivi QHSE nel nostro sistema di gestione
a tutti i livelli, attivamente rafforzata da programmi di ricompensa che riconoscono le eccezionali prestazioni
QHSE dimostrate dai nostri dipendenti e appaltatori.
Gli impegni in questa Politica devono essere rivisti per garantire l'idoneità costante e si aggiungono
al nostro obbligo di base di rispettare gli standard M PUMPS, nonché tutte le leggi e i regolamenti applicabili
in cui operiamo. Questo è fondamentale per il successo del nostro business perché riduce i rischi e aggiunge
valore ai nostri prodotti e servizi.

Corbola (RO), Set. 06, 2021

M PUMPS General Manager
Antonio Mischiatti

AVVISO
La versione originale controllata dalla revisione di questo documento viene archiviata nel sistema di gestione dei documenti;
una versione cartacea di questo documento non è controllata e deve essere confrontata dall'utente con l'ultimo documento
d’origine rilasciato per assicurarsi che sia aggiornato.

