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Camerano, lì 20/04/2020 

POLITICA 2020 
 

Moroni & Partners, tra le strutture di Ingegneria Energetica più grandi in Italia, si occupa di servizi di 

Engineering, Technical Advisory e Asset Management. E’ una realtà giovane, dinamica e particolarmente 

sensibile ai problemi dell’ambiente: sin dalla sua fondazione ha infatti orientato le sue potenzialità verso il 

mondo delle energie rinnovabili. Grazie alle consolidate esperienze professionali e a un know how vasto e 

trasversale che comprende le tecniche più all’avanguardia e le nuove concezioni di risparmio energetico, 

l’organico è altamente competitivo nel mercato ingegneristico. 

L’Ing. Moroni – fondatore e Amministratore Delegato - ha progettato e diretto lavori di impianti altamente 

innovativi ed eseguito audit e diagnosi energetiche di strutture complesse in ambito nazionale e 

internazionale. 

L’esperienza acquisita da Moroni & Partners ha portato nel 2011 a creare Moroni & Partners S.r.l., una 

realtà di altissimo profilo professionale, operante nell’ambito della Technical Advisory su impianti di 

energie rinnovabili.  

A marzo 2017, è inoltre stata costituita Full Service Company S.r.l. – Società di Ingegneria – che, nell’ambito 

di Gruppo, è preposta per la fornitura di servizi di ingegneria. 

 

Oggi è ferma convinzione della Direzione Generale che solo perseguendo uno sviluppo durevole, 

l’organizzazione può assicurare la sua sopravvivenza e il successo nel lungo periodo: ciò può essere 

realizzato unendo la qualità del servizio all’attenzione per l’ambiente, per i consumi di risorse naturali, per 

la minimizzazione dei propri impatti.  

 

Viste le mutate esigenze del mercato che richiedono una sempre più elevata specializzazione e 

professionalità, la Direzione ha deciso di uniformare la gestione aziendale ai principi del lavoro in QUALITÀ 

ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

I nostri impegni per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono articolati in: 

 Mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, strumento 

indispensabile per la realizzazione degli obiettivi prefissati e per il rispetto degli impegni assunti, 

per favorire il miglioramento continuo dei processi aziendali e garantire il rispetto dei requisiti 

cogenti dei servizi offerti. 

 Comprensione e anticipazione delle esigenze del cliente e delle parti interessate rilevanti al fine 

di affermare una posizione di leader nel mercato italiano e mondiale. 

 Accrescimento continuo delle Competenze di tutti i dipendenti e collaboratori, con corsi di 

formazione continui e altamente specializzati. 

 Condivisione delle conoscenze e della politica. 

 Gioco di squadra. 
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Da un punto di vista AMBIENTALE, le nostre realtà si uniformano alla norma UNI EN ISO 14001:2015, a 

tutta la legislazione applicabile in materia, (internazionale, nazionale, locale) e alle altre prescrizioni 

eventualmente sottoscritte, proponendosi in questo modo di prevenire in ogni modo le differenti forme di 

inquinamento che potrebbero essere causate direttamente o indirettamente dalla sua attività, stabilendo i 

seguenti principi guida che saranno perseguiti da tutto il personale: 

 Conformità alla legislazione ambientale cogente applicabile alle attività aziendali; 

 Riduzione dei consumi energetici; 

 Massimo impegno nel miglioramento continuo e nella mitigazione degli impatti ambientali; 

 Salvaguardia delle risorse naturali attraverso la separazione delle frazioni di rifiuto; 

 Diffusione della politica ambientale a vari livelli. 

Da un punto di vista della SICUREZZA, le nostre realtà si uniformano alla norma UNI ISO 45001:2018, a tutta 

la legislazione applicabile in materia, (internazionale, nazionale, locale) e alle altre prescrizioni 

eventualmente sottoscritte, proponendosi in questo modo di prevenire in ogni modo infortuni, malattie 

professionali e qualsiasi non conformità legata alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, stabilendo i 

seguenti principi guida che saranno perseguiti da tutto il personale: 

 Conformità alla legislazione legata alla sicurezza cogente applicabile alle attività aziendali; 

 Riduzione degli infortuni; 

 Prevenzione delle malattie professionali; 

 Massimo impegno nel miglioramento continuo e nella mitigazione dei rischi per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Massima partecipazione e coinvolgimento del personale nelle problematiche relative alla 

sicurezza e nel miglioramento continuo; 

 Diffusione della politica della sicurezza a vari livelli. 

La Direzione Generale di Moroni & Partners S.r.l. e Full Service Company S.r.l. garantisce che la politica 

integrata sia compresa, attuata e sostenuta attraverso: 

 La formazione e l’informazione; 

 La sensibilizzazione continua; 

 Il Piano di Miglioramento del Sistema di Gestione Integrato, stilato annualmente, per evidenziare 

gli obiettivi del miglioramento, i mezzi per ottenerli e gli indicatori per verificarne l’ottenimento. 

La Direzione e i Responsabili di funzione sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento in proposito. 

 

 

Ing. Mariella Emilia Pozzoli 

feder
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