POLITICA INTEGRATA QUALITA’/AMBIENTE/SICUREZZA
La Soc. EL.C.I. Impianti S.r.l. è un’Azienda di Servizi che ha sempre dedicato molta attenzione a
quanto appresso indicato:
a) Gestione delle problematiche ambientali correlate all’attività di istallazione e manutenzione di
impianti, nonché alle tematiche relative alle attività di recupero e riciclaggio dei materiali;
b) Il rispetto delle Leggi e dei regolamenti in materia di Impatto Ambientale e di Sicurezza;
c) Garanzia sulla corretta gestione delle attività di cantiere e di smaltimento dei relativi rifiuti nel
rispetto delle regole contenute in Procedure Operative e Gestionali specifiche;
d) Il rispetto delle condizioni di lavoro previste nel CCNL;
Dal 2001 l’Azienda è in possesso di Sistema di Gestione della Qualità certificato, attualmente
aggiornato secondo i requisiti della UNI EN ISO 9001 Ed. 2015; negli anni Elci Impianti ha fatto
crescere tali Sistemi adeguandoli sempre alla realtà Operativa ed Organizzativa. Attraverso questo
processo di crescita, Elci Impianti ha consolidato il suo ruolo di Partner ideale della Pubblica
Amministrazione e di attività private. Per completare e consolidare il marchio sul mercato e proseguire
nel processo di Miglioramento Continuo, la Direzione ha ottenuto nell’anno 2013 la Certificazione FGas ai sensi del Regolamento (CE) 303/2008, nell’anno 2016 la certificazione integrata per il Sistema
di Gestione Ambiente e Sicurezza, secondo i requisiti della OHSAS 18001 ed. 2007, nel 2020 sostituita
con la nuova ISO 45000, con la ISO 14001:2015, oltre ad ottenere nel 2018 la Certificazione del
Sistema di Gestione Social Accountability in accordo allo standard SA 8000:2014.
Pertanto, secondo tale ottica, la Elci Impianti definisce obiettivi quali:
o Diffusione ed Applicazione di questa Politica a tutto il personale ed alle organizzazioni esterne
che lavorano con l’Azienda
o Valutazione dei rischi associati all’attività svolta evidenziandone minacce e le opportunità
o Soddisfazione delle Parti interessate Esterne ed Interne
o Formazione e motivazione delle Risorse
o Assicurare il ruolo di Partner primario di grosse realtà
o Investimenti di miglioramento dei propri impianti nell’ottica di prevenzione degli impatti
ambientali derivanti dalla propria attività e della prevenzione Infortuni
o Rispetto e sensibilità ad aspetti e problematiche Ambientali e Sociali ed alla conoscenza dei
Rischi sulle mansioni svolte
o Assicurare i necessari Investimenti mirati a salvaguardare tutto il personale, prevenire
eventuali situazioni di pericolo e garantire Ambienti di Lavoro sicuri.
Tale Politica rappresenta lo strumento di management la cui attuazione si basa sull’impegno di tutte le
Risorse. Un’efficace comunicazione interna ed esterna con i propri Clienti e Partner garantisce un
processo di miglioramento continuo e costante.
L’applicazione del Sistema Integrato di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza deve altresì tradursi in:
o Definizione di opportuni obiettivi ed indicatori
o Supporto nell’interpretare e diffondere i requisiti del cliente e nel rispettare i requisiti legislativi
e/o regolamentati sensibilizzando e coinvolgendo tutta l’organizzazione.
o Riesame periodico dei Sistemi Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza
o Disponibilità di appropriate risorse umane, finanziarie e materiali per l’attuazione di detti
Obiettivi
Il Riesame della Direzione è altresì il momento di Verifica e Miglioramento dell’Azienda; riesame che
la Direzione si impegna ad eseguire con frequenza annuale.
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