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Al fine di assicurare ai propri prodotti la massima corrispondenza agli standard previsti dalle 
normative ed il rispetto delle aspettative del Cliente, la Direzione della UNUS International Group 
considera di fondamentale importanza perseguire una politica che pone al centro delle attività la 
soddisfazione del cliente stesso e del lavoratore, assicurando in questo modo il successo della 
nostra azienda. 
 
La Direzione si impegna pertanto, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed 
economiche, a perseguire gli obiettivi di cui sopra, oltre alla massima efficacia ed efficienza dei 
processi. 
 
Con questo documento, UNUS International Group si impegna a rispettare la legislazione vigente 
in materia di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, e di garantire la qualità dei nostri 
prodotti e servizi attraverso: 

• Miglioramento continuo orientato a prevenire i difetti e ad eliminare gli sprechi. 
• Un sistematico controllo dell’efficacia ed efficienza dei propri processi, e del grado di 

conformità del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza alle Norme ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 e alla Specifica Tecnica IATF 16949:2016. 

• Chiare forme di comunicazione degli obiettivi aziendali con la verifica del loro grado di 
raggiungimento. 

• Formazione, informazione e sensibilizzazione dei dipendenti nello svolgere i loro 
compiti con responsabilità e competenza. 

• Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
• Promozione di un clima di collaborazione, volto alla crescita personale di ciascuno. 
• Massima sicurezza nel posto di lavoro per tutti i lavoratori, in un’ottica di prevenzione, 

protezione ed eliminazione dei rischi e pericoli per la sicurezza. 
• Miglioramento delle prestazioni ambientali, partendo da un’attenta analisi dei 

processi e delle matrici dell’Ambiente con cui si interagisce.   
 
UNUS International Group assume inoltre l’obbligo di proteggere l’ambiente e di utilizzare con 
parsimonia le risorse naturali eliminando tutte le forme di spreco che mettono in pericolo 
l’ambiente stesso e portano ad un aumento dei costi. 

 
La volontà della Direzione così espressa impegna tutta l’Organizzazione davanti al Cliente e 
richiede l’impegno di tutti perché le regole siano conosciute e diligentemente applicate. 
 
Rivale di Pianiga 07/01/2022                   Ing. Massimo Melato 
                 DdL UNUS Engineering S.r.l. e UNUS International S.p.a. 

          Dott.ssa Elisa Scattola 
        DdL Commex Motors S.r.l. 

  


