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POLITICA INTEGRATA 

 Ambientale, Sicurezza, Qualità e Sostenibilità 
 

L’azienda si pone i seguenti obiettivi primari: 

 il raggiungimento delle migliori condizioni possibili di salute e sicurezza sul lavoro per i propri addetti 
e collaboratori, nonché per i fornitori ed appaltatori in genere; 

 il rispetto dell’ambiente; 

 la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti. 
 

Nel rispetto degli obiettivi strategici aziendali, tramite le risorse economiche necessarie e l’utilizzo delle 
migliori tecnologie disponibili, Mugello Circuit si impegna a migliorare costantemente e progressivamente 
il quadro delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza, nonché a fornire servizi aventi qualità 
appropriata e ad un prezzo competitivo. 
 

I principi generali su cui si basa il “Sistema di Gestione Integrato” (SGI) sono i seguenti: 

 rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti legislativi nel campo dell'ambiente e della sicurezza 
e di eventuali altri regolamenti o accordi sottoscritti volontariamente dall’azienda; 

 miglioramento dell’efficienza dei processi aziendali e dell’affidabilità degli impianti e delle 
attrezzature, in modo da identificarne le eventuali criticità e prevenire gli effetti nell’ambito della 
salute e sicurezza sul lavoro e degli impatti ambientali;  

 valutazione dei nuovi processi/servizi per gli impatti ambientali e di sicurezza ad essi associati ed 
attuazione delle azioni necessarie per una loro mitigazione; 

 promozione di un’adeguata informazione e formazione in materia ambientale e di sicurezza sul 
lavoro, sia per il personale interno che per gli appaltatori che svolgono attività per conto di 
Mugello Circuit, per aumentarne la consapevolezza dei rischi e l’importanza di adottare idonee 
misure di prevenzione e protezione; 

 coinvolgimento e consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro RLS; 

 collaborazione costante con i fornitori, per attivare rapporti improntati ad una crescita congiunta; 

 prevenzione per quanto riguarda gli incidenti, le malattie professionali e gli impatti ambientali 
attraverso il monitoraggio ed il miglioramento continuo del SGI; 

 mantenimento e miglioramento di soddisfacenti condizioni di lavoro per il personale; 
 impegno a eliminare i pericoli e a ridurre per quanto possibile i rischi per la salute e sicurezza; 

 riduzione del consumo di energia e acqua, della produzione dei rifiuti, favorendone il loro 
recupero, nonché riduzione dell’impiego di sostanze pericolose nei processi aziendali e adozione di 
tutti i possibili accorgimenti per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

 adozione di criteri ecologici nella politica degli acquisti; 

 esame periodico della politica integrata e dell’attuazione del SGI; 

 definizione e diffusione in azienda degli obiettivi ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro e i 
relativi programmi di attuazione; 

 rendere disponibile la politica integrata a tutte le parti interessate. 
 

Gli impegni assunti con la presente politica sono tradotti nei piani di miglioramento, contenenti gli 
obiettivi per il raggiungimento dei quali la Direzione assicura tutte le risorse ed il supporto necessari.  
Questi piani vengono approvati dalla Direzione e diffusi a tutto il personale. 
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In dettaglio, per l’ambiente, si fa riferimento al “Programma di miglioramento” triennale, contenuto nella 
Dichiarazione Ambientale; per la qualità, l’elenco degli obbiettivi è riportato nella tabella 
“Rischi/Opportunità”, contenuta nel Riesame della Direzione, mentre per la sicurezza, oltre al “Piano di 
miglioramento e adeguamento” (M-150) già presente nel SGI, nel Riesame è riportata la tabella relativa 
ai “Rischi/Opportunità” riferita al SGSL.  
 

L'azienda si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali obbiettivi attraverso cicli di 
audit programmati e il riesame annuale dei traguardi raggiunti o da raggiungere. 
Per mantenere e migliorare i risultati raggiunti è necessaria la partecipazione e la collaborazione di tutto 
il personale; ciascuno, secondo le rispettive competenze, deve considerare la tutela dell’ambiente, la 
sicurezza sul lavoro e la qualità dei servizi offerti come temi di primaria importanza, nonché è invitato a 
suggerire proposte di miglioramento attinenti la propria area di attività. 
 
 
Mugello Circuit, già fortemente sensibile ed impegnato nel miglioramento della salute e sicurezza dei 
lavoratori (certificazione UNI ISO 45001), dell’impatto ambientale (certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001) 
e della qualità dei processi aziendali (certificazione UNI EN ISO 9001), ha deciso di adottare un ulteriore 
sistema di gestione aziendale, implementando ed ottenendo la certificazione ISO 20121, standard 
internazionale per la gestione sostenibile degli eventi ospitati all’interno del proprio impianto sportivo. 
 

In merito a questo nuovo sistema di gestione, l’azienda si fa portatrice dei valori promossi dalla suddetta 
norma, fondanti la politica di sostenibilità, quali: 

 trasparenza,  
 integrità,  
 inclusività,  
 accessibilità,  
 eredità,  
 gestione responsabile, 
 partecipazione, 
 miglioramento continuo. 

 

Mugello Circuit intende valorizzare ulteriormente il suo impianto dal punto di vista della sostenibilità a 
360°, stimolando ogni possibile azione nel breve, medio e lungo termine, al fine di ridurre gli impatti 
ambientali e valorizzando le ricadute sociali ed economiche prodotte dagli eventi ospitati.  
Si tratta dunque di un’importante operazione di coinvolgimento di tutti gli stakeholder (organizzatori, 
federazioni, clienti, dipendenti, fornitori, piloti, team, ospiti, media, sponsor e comunità). 
 

In quest’ottica, Mugello Circuit si impegna a: 

 rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi indicati dalle Nazioni Unite (UN SDG-Sustainable Development Goals); 

 gestire il circuito sui principi e valori sopra elencati (trasparenza, integrità, inclusività, accessibilità, 
eredità, gestione responsabile, partecipazione e miglioramento continuo); 

 coinvolgere gli stakeholder sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

 minimizzare i consumi e la produzione di rifiuti, nonché gestire al meglio le risorse naturali; 

 indirizzare i fornitori verso scelte e comportamenti sostenibili; 

 promuovere un’ampia e aggiornata informazione sui temi di sostenibilità;   

 migliorare l’impatto diretto e indiretto esercitato sul tessuto economico nazionale;  

 garantire l’accesso e la fruizione dei propri servizi anche a soggetti vulnerabili; 
 

La politica di sostenibilità di Mugello Circuit viene implementata attraverso uno specifico piano di azioni 
al fine di favorire l’effettiva e durevole riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici 
sociali degli eventi ospitati. 
 


