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La politica di MEDIALINK ITALIA SRL è il punto d’inizio per promuovere, all’interno dell’azienda, 
la cultura del sistema di gestione integrato assicurando una continua crescita e competitività in 
un mercato sempre più esigente. 
 
Il principale obiettivo è la piena soddisfazione dei propri Clienti, mantenendo l’immagine di 
efficienza, disponibilità e competenza acquisita negli anni, unitamente ad affidabilità e qualità 
del servizio fornito.  
 
Il Sistema di Gestione Integrato è inerente l’attività di: “Progettazione, installazione e 
manutenzione di rete di telecomunicazioni, telecontrollo, trasmissione dati ed applicazioni 
diversificate; installazione e manutenzione di impianti elettrici e reti di energia; 
installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e videosorveglianza”. 
 
L’attività è svolta nelle sedi operative di 

• Via Generale Reverberi, 39   - PASSIRANO (BS) 
• Via Archimede, 24   – SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) 
• Via Edmondo De Amicis, 49  – CINISELLO BALSAMO (MI) 

 
 
La Politica del Sistema di Gestione Integrato, documenta obiettivi ed impegni assunti, 
in funzione delle strategie aziendali e dell’analisi del contesto, in termini di minacce ed 

opportunità, verso i Clienti, il mercato ed i dipendenti della stessa Società, affinché siano attuate, 
mantenute e migliorate continuamente le prestazioni del Sistema di Gestione Integrato, sempre 
nel rispetto degli obblighi di conformità applicabili.  
 
L’impegno della Direzione consiste nell’agire per assicurare la salute, la sicurezza ed il 
benessere dei lavoratori nell’ambiente lavoro, fornire un ambiente lavorativo sicuro ed affidabile, 
minimizzare qualsiasi inquinamento che derivi dalle attività svolte. La Direzione riconosce che 
la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro ed in generale del benessere dei lavoratori, 
la tutela dell’ambiente e la qualità del servizio erogato sono i fattori chiave per portare 
a termine gli impegni presi e raggiungere i risultati previsti. 
 
Il presente documento esprime la volontà della Direzione relativamente a:  
 
• assunzione di impegni e formulazione di obiettivi (esplicitati nel verbale del riesame di direzione) 

che possano essere realmente soddisfatti e il cui livello di raggiungimento è sistematicamente 
monitorato;  

• adozione di un sistema di gestione del rischio al fine in incoraggiare un adeguato comportamento 
responsabile ed attento per gli aspetti di qualità, ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro 

• disponibilità di risorse umane adeguatamente informate, formate ed addestrate 
• disponibilità automezzi, mezzi d’opera, attrezzature conformi a standard e regolamentazioni 

vigenti ed adeguati per le attività in cui devono essere impiegati 
• attenersi alle norme di legge in materia di salute, sicurezza e ambiente sul posto di lavoro 
• impegno per la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, mediante l’accurato 

monitoraggio degli aspetti ambientali legati alle proprie attività e il rispetto degli obblighi di 
conformità  

• impegno per la prevenzione degli infortuni, gli incidenti e le malattie professionali correlate ai 
rischi individuati 

• impegno per la prevenzione degli illeciti amministrativi da parte dei suoi amministratori, 
dipendenti e collaboratori 
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• soddisfare gli stakeholders – utenti/clienti finali, committenti, azionisti, manager, lavoratori, 

collaboratori, fornitori, enti, cittadini ed in particolare 
Þ soddisfazione del Cliente, fornendo con puntualità servizi  
ü di buon livello qualitativo, 
ü conformi agli obblighi/requisiti applicabili,  
ü concorrenziali 
ü che soddisfino le esigenze del Cliente espresse ed implicite  

Þ soddisfazione del proprio personale, attraverso il miglioramento continuo delle conoscenze 
specifiche e del modo di operare, con la formazione e l’addestramento necessari allo 
svolgimento delle proprie mansioni  

Þ soddisfazione delle altre parti interessate nell’ottica di un rapporto di reciproco beneficio. 
 
 
L’eccellenza dell’Azienda è centrata su 

• piena conformità alle disposizioni di legge ed alle altre normative e/o prescrizioni 
applicabili 

• prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali 
• prevenzione di inquinamenti ambientali e di sprechi di energie 
• piena conformità ai requisiti definiti dai Clienti in relazione a prodotti e servizi 

commissionati,  
e non può prescindere da questi nello svolgimento delle proprie attività e nel 
raggiungimento di obiettivi/risultati fissati dalla Direzione. 

 
La Direzione è impegnata a vigilare affinchè la Politica sia compresa, attuata e sostenuta da tutto 
il personale a qualsiasi livello e da chiunque operi per suo conto.  
La Direzione si impegna annualmente a riesaminare la Politica del Sistema di Gestione Integrato 
per confermarla o aggiornarla secondo le esigenze.  
Il presente documento è disponibile per le parti interessate nelle sedi operative, nella sezione 
comunicazioni del portale HRZucchetti o mediante consultazione sul sito web www.medialink-
italia.it. 
 
Brescia, 21 luglio 2021 
 
 
                     

                                                                          _______________________ 
                             Alberto Onofrio 
                    Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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