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Politica Integrata 

Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Sostenibilità 
 
Toyota Material Handling Italia intende mantenere un efficace Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, 
l’Ambiente, l’Energia e la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nel rispetto delle politiche del Gruppo di Controllo, 
delle prescrizioni legali e in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN 
ISO 50001:2018, UNI ISO 45001:2018, e agli altri impegni volontariamente sottoscritti. 
La produzione sostenibile è il frutto dell’impegno congiunto dei propri dipendenti, clienti e fornitori, nel rispetto 
dell’etica, della società, dell’ambiente e tale contesto è evidenziato dal mantenimento della certificazione Ecovadis. 
 
Il Sistema di Gestione Integrato intende supportare Toyota Material Handling Italia, nell’ottica del miglioramento 
continuo e del risk based thinking, tenendo conto del contesto e delle parti interessate rilevanti, a perseguire 
efficacemente i seguenti obiettivi: 
 
• sulla base della filosofia "Customer First", offrire una gamma di prodotti, soluzioni e servizi innovativi, di qualità, 

a basso impatto ambientale, energeticamente efficienti e volti al miglioramento della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, che soddisfino le esigenze dei clienti; 

• divenire player di riferimento nell’ambito della movimentazione delle merci; 

• sviluppare il mondo della logistica attraverso progetti di ingegnerizzazione volti al miglioramento dei processi, 
della sicurezza e della sostenibilità negli ambienti di lavoro;  

• ampliare le competenze nel mondo della logistica attraverso formazione specifica, anche in ottica di sostenibilità; 

• promuovere e supportare la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, l’efficienza energetica e la qualità dei processi 
lungo tutta la filiera in ottica di Sviluppo Sostenibile, così come indicato nel “Sustainability Report TMH Europe”:  
o Persone - Ottimizzare i processi aziendali e le opportunità di crescita per il personale 
o Pianeta - Minimizzare l’impatto sulle matrici ambientali (atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo) 
o Prosperità - Massimizzare la qualità, la sicurezza e le prestazioni del Cliente. 

 
 
La Direzione si impegna a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conformità fissati dalla normativa di settore 
e prescritti dalle autorizzazioni in capo alla società e a definire obiettivi misurabili e congruenti con la presente 
Politica Integrata e declinati su ogni funzione e competenza, in un processo continuo di pianificazione, atto a 
garantire la disponibilità delle necessarie risorse e informazioni. 
 
La Direzione si impegna a garantire luoghi di lavoro salubri e sicuri, alla consultazione e partecipazione dei 
lavoratori e ad assumere un ruolo proattivo affinché tutte le attività aventi influenza su qualità, salute e sicurezza, 
prestazioni energetiche e protezione dell’ambiente, siano svolte conformemente a quanto pianificato e alle norme 
e leggi applicabili, e vengano riesaminate periodicamente sino alla verifica finale dei risultati ottenuti. La protezione 
dell’ambiente viene perseguita attraverso la prevenzione dell’inquinamento, l’utilizzo di risorse sostenibili, la 
mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. 
La Direzione si impegna a migliorare la consapevolezza di dipendenti e collaboratori riguardo all’impatto delle 
proprie attività lavorative sull’ambiente, sulla salute e sicurezza e sulla prestazione energetica tramite formazione 
e training interno. 
 
La Direzione e tutto il personale si impegnano ad operare con etica e trasparenza e si fanno parte attiva 
salvaguardando tutti i portatori di interessi. 
Tutti i responsabili di funzione devono assicurare che le attività di competenza dei loro reparti siano svolte 
conformemente a quanto previsto nel Sistema di Gestione Integrato, rispondendo direttamente della corretta 
attuazione dello stesso sistema organizzativo impostato. 
Lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e il relativo grado di raggiungimento sono analizzati formalmente nel 
Riesame della Direzione, durante il quale viene valutata l’adeguatezza della presente Politica Integrata. 
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