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LA NOSTRA POLITICA AZIENDALE
ELEX s.r.l., azienda costituita nel 1985, svolge attività di costruzione di reti di trasporto
e distribuzione di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione; costruisce sistemi
elettrici di illuminazione pubblica e impianti fotovoltaici.
La Direzione di ELEX s.r.l, in considerazione della crescente richiesta da parte del
mercato, di standard qualitativi consolidati e convinta dei miglioramenti interni
conseguibili con lo sviluppo di una cultura della qualità, ha deciso di garantire un
Sistema Qualità- Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008,
UNI EN ISO 14000:2004 e BS OHSAS 18001:2007. E’ quindi intendimento di ELEX,
affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al perseguimento di tale scopo
adottando adeguati mezzi operativi, creando un ambiente idoneo al corretto
svolgimento delle attività e soprattutto responsabilizzando in modo coordinato tutto il
Personale che opera in Azienda. Obiettivo della Società è fare in modo che tutte le
attività vengano sviluppate in modo efficace, efficiente ed economico mantenendo un
sistema di gestione aziendale improntato sui seguenti principi fondamentali:












Soddisfare le aspettative del Cliente
Impegnarsi nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
ELEX sottoscrive e che riguardano i propri aspetti ambientali e di sicurezza;
Individuare preventivamente le attività aziendali che generano impatti significativi,
programmando il loro trattamento e garantendo una pronta ed efficace risposta alle
emergenze
Migliorare continuamente i propri processi e le proprie prestazioni, anche in merito
all’ambiente e alla sicurezza
Sviluppare la cultura del rispetto per l’ambiente e della prevenzione per la sicurezza
Impegnarsi ad operare in modo aperto e collaborativo con le autorità locali e con le
parti interessate, coinvolgendo tutto il personale nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati
Nel rispetto di principi etici e morali su cui si basa la volontà aziendale, la Direzione
dichiara fermamente la lotta all’utilizzo di droga ed alcool da parte del personale,
pertanto l’abuso di alcool e l’utilizzo ed il possesso di droga, come previsto dalla
legislazione applicabile, è assolutamente proibito ed è causa di provvedimenti
disciplinari immediati
Ridurre progressivamente i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali
correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i
terzi
Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro e la qualità dell’ambiente
migliorando l’immagine interna ed esterna della nostra azienda e realizzando piani di
investimento in protezione e prevenzione
Garantire che tutto quanto sopra esposto sia compreso, attuato e sostenuto a tutti i
livelli dell’Organizzazione, e che il presente documento sia comunicato e reso
disponibile al pubblico e alle persone che lavorano all’interno dell’azienda o per conto
di essa.

La Direzione
Fidenza, lì 8 Luglio 2015

