
    

POLITICA SULLA QUALITÀ, SALUTE SUL LAVORO, 
AMBIENTE E INNOVAZIONE 

 

 

La Direzione e lo staff umano del Grupo MARCO mantengono l’impegno di creare valore sostenibile per i nostri clienti, dipendenti e 

parti interessate, contribuendo al progresso dei territori in cui operiamo. 
 

Grupo Marco ha registrato una crescita constante dalla sua fondazione nel 1988, evolvendo dalle sue linee di attività tradizionali 

(lavori di sterro) verso un servizio globale in costruzione, promozione, attività mineraria e industria. Al contempo, abbiamo affrontato 

un’intensa espansione territoriale con presenza stabile in 3 continenti. Tutta questa crescita è stata incoraggiata e fondata sui nostri 

valori fondamentali: lavoro ben fatto, soddisfazione delle persone e sviluppo sostenibile. 
 

Continuare con quest’evoluzione implica l’assunzione del rischio di adattamento a un contesto variabile e di alta competitività. 

Inoltre, implica il collegamento con le esigenze e aspettative di tutti i nostri gruppi d’interesse, che hanno assunto come valori 

fondamentali il rispetto ambientale, la sostenibilità, l’innovazione e il benessere delle persone. 
 

Pertanto, abbiamo sviluppato un sistema capace di gestire in modo efficace il nostro impegno con la qualità (ISO 9001), la salute sul 

lavoro (ISO 45001), il rispetto verso il contesto ambientale (ISO 14001), l’innovazione (UNE 166001 e UNE 166002) e la responsabilità 

sociale (iQNet SR10 e ODS). 
 

Questo sistema istituisce il contesto di riferimento per consolidare una cultura di miglioramento costante e sviluppare la direzione 

strategica, attraverso:  

• La determinazione di criteri di buon’amministrazione aziendale. 

• L’istituzione di obiettivi annuali di qualità, salute sul lavoro, ambiente e innovazione. 

• Il rispetto delle disposizioni e requisiti legali, normativi e volontari applicabili. 

• La garanzia di massima qualità nelle nostre attività, considerando a tal fine le migliori tecniche disponibili in ogni momento e 

gestendo le risorse in maniera efficiente.  

• L’integrazione progressiva di criteri sul ciclo di vita e sull’economia circolare. 

• L’impulso alla costruzione di ambienti di lavoro sicuri, sani e orientati alle persone, attraverso azioni coerenti alla nostra realtà 

e che siano orientate all’eliminazione di pericoli, alla riduzione di rischi e al miglioramento del clima lavorativo.  

• Il miglioramento della prestazione ambientale con azioni coerenti verso la natura, la portata e gli impatti ambientali che 

provochiamo: protezione dell’ambiente, prevenzione dell’inquinamento, uso sostenibile delle risorse e preservazione degli 

ecosistemi in cui svolgiamo la nostra attività.  

• La sistematizzazione dei processi di R+D+i, creando un’ambiente che promuova l’innovazione e aggiunga valore al 

miglioramento dei prodotti, servizi, soluzioni, processi, sistemi, strutture organizzative e interazioni sociali.  

• La creazione di rapporti positivi con il nostro ambiente, promuovendo azioni legate alla responsabilità sociale. 

• Lo sviluppo personale e professionale delle persone che compongono il gruppo. 
 

La Direzione del Grupo MARCO si identifica pienamente con questa Politica. Fornisce coerentemente i mezzi per attuarla e metterla 

in pratica, dalla convinzione che le nostre sfide sono raggiungibili unicamente dall’impegno di tutti. Per rendere possibile questo 

coinvolgimento, verrà potenziata la comunicazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e di tutti i gruppi d’interesse. 
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