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La direzione di Elepontiggia s.r.l., nell’ambito delle proprie strategie di sviluppo sul mercato, ha ritenuto opportuno 

perseguire una corretta gestione ed applicazione dei principi di qualità, salute, sicurezza e ambiente, al fine di una 

crescita interna e di uno sviluppo strategico in linea con i requisiti richiesti dal mercato.  

In questa ottica ha pertanto deciso di imlpementare un Sistema di Gestione Qualità – Ambiente – Salute e Sicurezza 

orientato al miglioramento continuo e conforme alle norme  ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 in riferimento  al 

seguente campo di applicazione: 

Progettazione e montaggio di impianti industriali quali: impianti elettrici di media e bassa tensione, impianti 

elettrici per centrali di produzione energia con relativi sistemi di controllo, impianti trasmissione dati, 

impianti rilevazione fumi e gas, impianti anti intrusione e videocontrollo 

  

In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali, dal punto di vista qualitativo, sono orientati a: 

- Soddisfare i clienti 

 cercando di comprenderne al meglio le effettive esigenze al fine di evitare reclami 

 

- L'adozione delle più moderne tecniche di supporto al Cliente. 

Il raggiungimento di questo obiettivo si consegue attraverso attività di formazione ed aggiornamento dei 

lavoratori, che ricoprono ruoli di responsabilità. 

 

- Il miglioramento dell'immagine sul mercato. 

Il raggiungimento di questo obiettivo determina: 

- incremento del numero dei Clienti; 

- incremento del fatturato 

 

- Il miglioramento dei risultati e dell'operatività aziendale. 

Il raggiungimento di questo obiettivo determina: 

- il puntuale rispetto degli obblighi contrattuali assunti con i Clienti; 

- il conseguimento degli obiettivi prefissati dal budget; 

- la riduzione dei numeri dei reclami da parte dei Clienti; 

- una maggior cura nelle comunicazioni verso il Cliente; 

- un ottima assistenza nei riguardi del Cliente; 

- la costante disponibilità delle risorse umane necessarie ai fini di cui sopra. 

 

In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali, legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono orientati a: 

- Operare conformemente a quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e le direttive sia a carattere 

nazionale che comunitario. 

Il fine è di mettere in atto metodologie, interventi, adeguamenti aventi come obiettivo la riduzione degli 

infortuni, delle patologie professionali e degli indici ad essi collegati 

 

- Dotare tutto il personale di strumenti idonei a gestire le proprie attività. 

Informarlo e istruirlo in relazione ai compiti specifici, sugli obiettivi aziendali e sui mezzi/strumenti a 

disposizione per raggiungerli senza trascurare la sicurezza durante le fasi di lavorazione. 

  

- Mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza  

- per il costante controllo della salute e dell’incolumità del personale 

- per gli interventi da effettuare nel caso in cui vengano individuate situazioni di Non Conformità, anomalie     

  ed emergenze;  
  

- Promuovere attività di formazione ed informazione 

coinvolgendo tutto il personale e rendendolo consapevole: 

- dei loro obblighi individuali 

- dell’importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi 

- della loro responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
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- Identificare i pericoli derivanti dalle varie attività 

 

- Valutare preventivamente i rischi per il personale  

per quanto è in essere e per ogni nuova attività e/o processo per potere adottare soluzioni in grado di 

prevenire infortuni, patologie professionali  

 
In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali, legati all’ambiente, sono orientati a: 

 

- Rispetto integrale  

- della legislazione applicabile (inclusa ogni altra prescrizione ambientale sottoscritta dall’azienda) 

- della normativa di riferimento 

- delle procedure aziendali in materia di protezione ambientale; 

 

- Gestione delle attività produttive  

- in modo da ridurre gli impatti ambientali ad essa connessi, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti 

prodotti e ai rischi legati al consumo di risorse; 

 

- Proteggere e rispettare l’ambiente nelle sue varie componenti  

mediante la conoscenza ed il controllo degli elementi di impatto determinati dai nostri processi/prodotti e 

servizi, prevenendo qualsiasi potenziale forma di inquinamento 

 

- Gestire le risorse  

tenendo conto di principi di sostenibilità e, ove possibile considerandone il ciclo di vita 

  

La Direzione si è assunta in prima persona l’onere di perseguire tali scopi, affidandone la pratica attuazione a tutto il 

personale operativo, adeguatamente motivato e sensibilizzato, ed esercitando una continua sorveglianza 

dell’ottemperanza di quanto stabilito attraverso la funzioni di Responsabile di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza 

il quale, ha l’autorità di intervenire in qualunque attività aziendale di produzione e di controllo, al fine di verificare 

che le prestazioni correlati agli obiettivi siano conformi alle specifiche richieste. 

 La presente Politica viene portata a conoscenza di tutto il personale – al fine di un suo totale coinvolgimento nel 

perseguire gli obiettivi di qualità e ambientali dell’azienda, dei fornitori strategici, delle autorità locali, dei Clienti e 

di tutte le altre parti interessate coinvolte. 

 

La Dirigenza   

 

         ____________________
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