
 

POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 
 

L'obiettivo primario di ELETTRICA GOVER S.r.l. è quello di essere la soluzione alle esigenze ed aspettative 

del cliente nel settore della progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, tecnologici 

nonché realizzazione di opere edili civili ed industriali e di edifici sottoposti a tutela, in merito a qualità, 

affidabilità del prodotto e servizi ad esso collegati.  

Per perseguire l’eccellenza qualitativa dei propri prodotti e servizi, ELETTRICA GOVER S.r.l è consapevole 

dell’importanza che rivestono la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia e la 

protezione dell’ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile; per questo ha scelto di adottare un 

Sistema di Gestione Integrato per la qualità, la salute e sicurezza dei lavoratori e l’ambiente.  

Le linee guida, entro le quali l’Azienda sviluppa la propria politica, possono così riassumersi: 

- il completo soddisfacimento delle esigenze espresse del Cliente; 

- il monitoraggio dei processi, il miglioramento continuo degli stessi e la riduzione delle inefficienze nella 

gestione organizzativa e tecnica dell’organizzazione; 

- il completo soddisfacimento dei requisiti cogenti relativi alla sicurezza, all’ambiente ed alla legislazione 

applicabile alla natura delle opere e del prodotto realizzato; 

- la soddisfazione e la sicurezza del personale dell’organizzazione e la creazione di un clima di 

collaborazione costruttivo; 

- impegno per il miglioramento continuo in ambito qualità, salute e sicurezza dei lavoratori, riduzione dei 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e protezione dell’ambiente inclusa la prevenzione 

dell’inquinamento; 

- l’identificazione e la valutazione dei rischi di sicurezza dallo studio di ogni processo, per prevenire ogni 

forma d’infortunio e d’incidente nelle attività quotidiane riducendo così l’impatto dei rischi residui; 

- l’individuazione dei rischi ed opportunità attraverso l’analisi del contesto, delle parti interessate, del 

campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, in un ottica di 

riconoscere quali rischi possono far deviare i propri processi e nel contempo quali altri possono far 

emergere nuove opportunità; 

- la determinazione, il controllo, la riduzione degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attività 

svolta, tenendo conto del contesto e delle richieste provenienti dalle parti interessate; 

- stabilire, attivare e mantenere adeguati controlli e monitoraggi delle attività svolte, inclusi audit e riesami 

periodici, per assicurare che i principi contenuti nella presente politica vengano seguiti; 

- valutare nuovi investimenti e modifiche, considerando, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli 

aspetti ambientali e le migliori condizioni tecniche disponibili; 

- condurre programmi di formazione e coinvolgimento di tutto il personale, affinché ogni dipendente 

comprenda le proprie responsabilità e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa; 

- definire obiettivi e traguardi in ambito qualità, salute e sicurezza sul lavoro e gestione ambientale, che si 

integrano con la gestione operativa e gli indirizzi strategici aziendali. 

La presente Politica è comunicata a tutto il personale allo scopo di diffondere i principi e di garantirne la 

conoscenza e la divulgazione ed è resa disponibile – in copia – a chiunque la richieda. 

La direzione si impegna, inoltre, a garantire la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, 

la Sicurezza e l’Ambiente nella certezza che gli obiettivi aziendali siano condivisi a tutti i livelli. La 

Direzione definisce gli obiettivi con il compito di monitorarli e di riesaminarli periodicamente per valutare 

i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento continuo.  

Per l’efficace funzionamento del Sistema di Gestione integrato è indispensabile l’impegno e attiva 

partecipazione di tutto il personale nel rispetto dei principi riportati nella presente Politica. 
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