Mitaca è riuscita a conseguire un traguardo importante:

rilasciate dall’Ente di Certificazione Internazionale DNV-GL
Il percorso è iniziato nel 2015 con la definizione di una “Politica per lo sviluppo sostenibile” finalizzata a uno
sviluppo continuo e duraturo per il benessere di tutte le parti interessate (collaboratori, fornitori, clienti ed azionisti).
Il risultato raggiunto è un Sistema di Gestione integrato,
basato sul rispetto simultaneo di 4 Norme internazionali volontarie:

Attraverso l’analisi, l’ottimizzazione e il continuo monitoraggio di
tutti i processi aziendali (dalla ricerca e sviluppo, agli acquisti, alla
produzione, sino all’attività commerciale e alla assistenza
tecnica...), Mitaca fornisce prodotti e servizi che rispettano i
requisiti di legge e le richieste dei clienti.
In un’ottica di miglioramento continuo, Mitaca si impegna inoltre
ad accrescere la soddisfazione dei propri clienti.

Mitaca dimostra una continua attenzione alle tematiche
ambientali impegnandosi a ridurre l’impatto dei propri processi
sull’ambiente attraverso:
- la definizione di una politica ambientale in ottica preventiva e di
miglioramento continuo;
- la sensibilizzazione di tutti i dipendenti rispetto al proprio ruolo
nell’attuazione di tale politica.

Mitaca oltre a rispettare i requisiti previsti dalla normativa
italiana, si impegna a proteggere proattivamente la salute e
la sicurezza dei propri lavoratori.
La politica di prevenzione e valutazione dei rischi comprende
anche programmi di miglioramento continuo e il
coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti su questa tematica
di importanza prioritaria.

Mitaca si impegna a rispettare le regole sull’etica del lavoro :
- coinvolgendo i propri fornitori nel rispetto di queste regole;
- recependo le segnalazioni da parte dei dipendenti tramite il
Comitato Etico per la Responsabilità Sociale, che nell’ottica del
miglioramento continuo agisce con azioni correttive e
preventive;
- fornendo un’adeguata comunicazione a tutte le parti
interessate (dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti ecc.)

L’adesione a queste norme è una scelta volontaria, non
richiesta da alcuna legge.

Sono normative riconosciute a livello internazionale che
rappresentano un elemento distintivo a vantaggio anche
dell’immagine aziendale.

L’ottenimento di queste certificazioni è solo l’inizio di un
percorso da intraprendere ogni giorno con l’obiettivo di
superarsi sempre.

L’attuazione di queste norme richiede la partecipazione
attiva di tutte le parti interessate (dipendenti, fornitori,
clienti, ecc.).

Solo 300 aziende, sulle circa 11.000 certificate da DNV-GL in Italia,
hanno ottenuto lo stesso risultato di Mitaca:
4 Sistemi di Gestione riconosciuti conformi a standard di eccellenza.

Il percorso ora prosegue:
è necessario dimostrare ogni anno, in modo chiaro e documentato,
il mantenimento e il miglioramento delle prestazioni aziendali
attraverso la corretta ed efficace attuazione quotidiana del
Sistema di Gestione Integrato.

