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Segrate (Mi), 4-11-2019 
 
Autotrasporti Mirabella S.r.l. opera con elevati standard di: 
• Qualità del servizio. 
• Sicurezza e Salute sul lavoro per tutte le persone esposte a pericoli per la sicurezza e la salute 

ed associate con le proprie attività. 
 
Allo scopo di garantire il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato e delle sue 
prestazioni, Autotrasporti Mirabella S.r.l. si impegna a: 
 
• soddisfare completamente i requisiti del servizio offerto e del Cliente (anche come 

Concessionaria Pall-Ex); 
• adeguarsi pienamente all’evoluzione legislativa, ad eventuali accordi volontari o ulteriori 

prescrizioni applicabili alle proprie attività, ivi incluse quelle relative alla Sicurezza e Salute sul 
lavoro; 

• identificare, ove possibile eliminare e controllare situazioni di rischio (sia su fronte della 
Qualità sia di quello della Sicurezza) connesse con le proprie attività, privilegiando l’approccio 
preventivo; 

• adottare procedure, provvedere all’addestramento del personale, fornire adeguate risorse 
umane, attrezzature ed infrastrutture e gestire le proprie attività in modo da garantire la 
Qualità del servizio, salvaguardare le persone che possono essere esposte a pericoli su cui 
l’organizzazione ha controllo e prevenire infortuni e malattie professionali; 

• promuovere il pieno rispetto di idonee norme comportamentali e monitorare l’efficacia di tali 
azioni - anche attraverso l’esempio dei livelli organizzativi superiori che agiscono come modelli 
di ruolo - verso tutta la struttura aziendale e verso le risorse che operano per conto 
dell’organizzazione in forma continuativa; 

• far fronte con efficacia ad emergenze ed incidenti che possono verificarsi nel corso delle 
attività aziendali; 

• coinvolgere, consultare (anche attraverso i loro rappresentati) e sensibilizzare tutte le persone 
che operano in (e per) l’organizzazione e definire e diffondere gli obiettivi del Sistema di 
gestione integrato ed i relativi programmi attuativi; 

• attuare una comunicazione aperta e collaborativa con le autorità, gli organi di controllo e le 
altre parti interessate e diffondere una cultura orientata alla Qualità ed alla Sicurezza e Salute 
sul lavoro. 

 
Il presente documento, sintesi del pensiero della Direzione, è pubblico e disponibile per la 
consultazione di tutte le parti interessate. 
 
 Simona Mirabella 
 (Responsabile Sistema di Gestione) 

  


