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La MAGALDI LIFE è specializzata nelle seguenti attività: 

 Produzione secondaria, vendita e distribuzione di gas medicinali.  

 Produzione secondaria di gas tecnici e alimentari.  

 Erogazione di servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare.  

 Commercializzazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali.  

 Stoccaggio in conto terzi di gas tecnici, gas per uso alimentare e gas speciali.   

 Ricerca & Sviluppo di cosmetici e dispositivi medici e produzione di cosmetici. Assistenza 

Domiciliare Integrata. 

Per garantire il pieno controllo e il miglioramento continuo dei propri prodotti e processi, la MAGALDI 

LIFE ha progettato ed implementato un Sistema di Gestione Integrato in conformità ai seguenti 

standard internazionali: UNI EN ISO 14001; UNI EN ISO 9001; ISO 22716; Disciplinare ECO 

BIOCOSMESI D.T.R. 06 e Reg. RC COSM; Direttiva CEE 93/42; Decreto Legislativo 46/97, UNI EN ISO 

45001. La Qualità dei prodotti, dei servizi, nell’accezione più ampia del termine, il livello delle 

prestazioni ambientali e di sicurezza sono obiettivi prioritari per l’azienda. Il Direttore Operativo, con 

poteri di impegnare e rappresentare la società Magaldi Life, garantisce e chiede a tutto il personale un 

costante impegno per i seguenti obiettivi:  

1 Un elevato livello di soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei Clienti e delle altre parti 

interessate, assicurando il rispetto degli standard dei prodotti e servizi e degli altri requisiti stabiliti 

dalle norme cogenti locali, nazionali e internazionali, la piena conformità di prodotti e servizi alle 

specifiche ed alle norme di qualità, salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, l’assistenza 

per l’impiego corretto e sicuro dei prodotti e il pieno rispetto degli accordi con i clienti e in 

generale la piena conformità alle norme vigenti in ambito di dispositivi medici e cosmetici, 

ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;  

2 Un continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, sia rivolti verso il 

Cliente che verso l’interno, mediante la ricerca di soluzioni tecnologiche innovative ed 

economicamente convenienti e la pianificazione e il controllo dei processi,in modo da ridurre e/o 

controllare i rischi di incidenti, migliorare le misure di prevenzione e/o controllo di salute e 

sicurezza di lavoratori, della collettività e dell'ambiente circostante e l’adozione di misure per 

limitarne le eventuali conseguenze, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;  

3 Una costante crescita professionale ed una piena responsabilizzazione delle risorse umane, 

costantemente e consapevolmente coinvolte nel perseguimento degli obiettivi, anche attraverso 

l’adozione di iniziative quali la costituzione del Comitato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, 

organo di consultazione e partecipazione dei lavoratori costituito dalle seguenti figure: 

Responsabile Sistemi Certificati, Responsabile Sicurezza, RSPP, RLS, Responsabili di funzione/area e 

Rappresentanti sindacali.  

4 Il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro e l’Ambiente; con riferimento al Sistema di Gestione ambientale il miglioramento deve 

riguardare le proprie prestazioni ambientali, prevenendo, riducendo progressivamente ed 

eventualmente eliminando gli impatti ambientali diretti e indiretti e le fonti d’inquinamento 

derivanti dall’attività dell’azienda e da potenziali e/o accidentali incidenti di lavoro;  

5 Valutazione dei propri fornitori, sulla base della qualità dei loro prodotti e servizi, dei 

loro impatti ambientali, promuovendo politiche di integrazione e sensibilizzazione per 

minimizzare tali impatti e promuovendo corretti comportamenti nel campo della 

sicurezza sul lavoro; 

6 Puntuale applicazione del Sistema di Autocontrollo della Sicurezza Alimentare relativo ai gas 

alimentari, compresi i requisiti di rintracciabilità dei prodotti e addestramento e formazione del 

personale, in ottemperanza alle normative cogenti ed alle migliori prassi vigenti; 
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7 Sensibilizzazione ed informazione del personale interno sulle problematiche di qualità dei 

prodotti e dei servizi, ambientali e di sicurezza attraverso la diffusione della propria Politica e di 

tutte le altre prescrizioni contenute nei Sistemi di Gestione;  

8 Risorse adeguate per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali ritenuti necessari 

per il conseguimento degli obiettivi; 

9 Appropriate e rigorose metodologie di verifica, controllo e audit della gestione delle prestazioni 

nel campo della sicurezza, della qualità e dell’ambiente e individuazione delle necessità di 

miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 

10 Informazioni ai Clienti sulla natura, pericolosità e possibili effetti dei prodotti loro destinati e 

istruzioni circa il loro impiego e smaltimento, in modo da minimizzare i relativi impatti 

sull’ambiente; 

11  Un dialogo aperto nei confronti di tutte le parti interessate sulle tematiche ambientali e di 

sicurezza sul lavoro e diffusione della propria politica mediante la sua trasmissione e il suo 

inserimento sul sito web aziendale; 

12 Sensibilità nel valutare le istanze e le esigenze della collettività, anche mediante l’adozione di 

tecniche e procedure di prevenzione e controllo degli incidenti e delle emergenze; 

13 Sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di tutte le attività della propria organizzazione in 

conformità alla legislazione vigente e agli altri requisiti applicabili; 

14 Gestione delle modifiche, dei nuovi prodotti o processi, tecnologie, attività e servizi per 

identificare correttamente aspetti significativi e rischi ad essi connessi, assicurarne il controllo e 

minimizzarne gli effetti; 

15 Consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in fase di 

elaborazione e revisione periodica della presente Politica; 

16 La disponibilità degli equipaggiamenti di protezione previsti e verifica del loro impiego; 

17 L’adozione di procedure che assicurino che la presente Politica sia disponibile, comunicata 

compresa, applicata e sostenuta in modo corretto e nei tempi previsti; 

18 Partecipazione proattiva individuale e di gruppo al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del 

rispetto dell’ambiente, del rispetto dell’altro e di se stessi anche attraverso l’autoanalisi continua, 

la ricerca del confronto con gli altri, la promozione di idee e di soluzioni per un viver migliore e 

più sano.  

19 Impegno a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro,  

20 Impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori; 

21 Impegno a promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori. 

Il Direttore Operativo e Commerciale riesamina periodicamente il presente documento che costituisce 

il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi, stabiliti annualmente attraverso il Riesame 

della Direzione, il Piano di Miglioramento e il Programma Ambientale e di Sicurezza, che cocontengono 

l’analisi dei risultati conseguiti nel periodo precedente e la definizione degli impegni per quello futuro, 

individuando gli obiettivi, le azioni da intraprendere, le responsabilità, le risorse assegnate e relativi 

tempi.  

L’efficienza e il mantenimento degli obiettivi raggiunti, in coerenza con la presente Politica saranno 

assicurati da metodi di controllo efficaci e sempre attivi. In caso di deviazione da quanto stabilito 

saranno attivate le previste misure di correzione.  

 

 

Il Direttore Operativo 

___________________ 


