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                                                      ROVEREDO IN PIANO, 04/10/2021 

 
Da: Direzione Generale 
A: Tutto il personale, tutte le parti interessate 

 

                                 
POLITICA PER LA QUALITA, SALUTE, SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE 

 

I.E.C. s.r.l. dal 1973 si occupa di realizzare impianti elettrici civili ed industriali dalla progettazione alla 
completa realizzazione. L’elevato know-how, l’orientamento al cliente, la grande competenza nel fornire 
soluzioni, nel corso degli anni, ha consentito a I.E.C. s.r.l. di ampliare i propri servizi offrendo interventi di 
natura termoidraulica fino a proporsi e ad affermarsi nel mercato come General Contractor.    
I.E.C. s.r.l. ha sempre fatto della qualità dei suoi servizi un punto di forza che, insieme all’attenzione per gli 
aspetti di salute, sicurezza e ambientali ha introdotto l’azienda a dotarsi di Sistemi di Gestione secondo gli 
schemi UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN  ISO 14001:2015.  
Con il conseguimento della certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità basato sugli schemi 
normativi UNI EN ISO 9001:2015,  I.E.C. s.r.l. si prefigge l'obiettivo di operare mantenendo alti livelli di 
soddisfazione del cliente, collaborando con il cliente nella definizione di soluzioni tecniche innovative. 
Attraverso l'adozione di sistemi di gestione integrati secondo gli standard UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 
14001:2015 risponde invece all'attenzione dedicata da I.E.C. s.r.l. al mantenimento di condizioni di Salute e 
Sicurezza per tutti i lavoratori che operano presso o per conto dell’Azienda; al rispetto della persona; alla 
costante valutazione di ogni attività in funzione dell’impatto sull’Ambiente circostante, prevenendo ogni 
tipo di inquinamento. 
 
LA POLITICA AZIENDALE DI I.E.C. s.r.l. SI BASA SUI SEGUENTI PUNTI:  
 

➢ Rispettare le disposizioni legislative e normative cogenti e volontarie adottate mantenendo efficaci 

Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, implementati alla luce degli schemi 

normativi UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001; 

➢ Promuovere un costante miglioramento dei processi di gestione e di produzione per mantenere 

elevate efficacia ed efficienza che consentano il raggiungimento degli obiettivi di budget 

rispettando gli adempimenti cogenti delle norme e delle leggi applicabili, nonché gli obblighi di 

conformità ed i requisiti volontari attinenti alla qualità, sicurezza e all’ambiente; 

➢ Promuovere un approccio per processi rispetto al quale le attività vengono costantemente 

monitorate e riesaminate sulla base di obiettivi misurabili, definendo indicatori e riesaminando 

periodicamente gli stessi su obiettivi fissati; 

➢ Sia compreso il contesto in cui opera, le esigenze e le aspettative dei lavoratori e delle parti 

interessate, ragionando in un'ottica di "Risk Assessment"; 

➢ Formare e sensibilizzare tutti i lavoratori rendendoli consapevoli dei loro obblighi, delle 

responsabilità e dell’importanza di ogni loro azione al fine di creare una “cultura della salute, 

sicurezza e tutela dell’ambiente” in azienda; 

➢ Condurre le proprie attività in modo da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi, l’ambiente 

e la comunità;  
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➢ Contrastare abitudini lavorative scorrette e pericolose, diffondendo comportamenti sicuri 

attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri collaboratori; 

➢ Prevenire e identificare continuamente e con ogni mezzo i pericoli presenti nell’attività e valutare 

in modo anticipato i rischi per ogni nuova attività e/o processo al fine di adottare soluzioni in grado 

di prevenire incidenti, infortuni, malattie professionali, incidenti ambientali anche attraverso 

l’attiva consultazione e partecipazione di dipendenti, RLS e collaboratori interni ed esterni per 

migliorare i processi interni e gli ambienti di lavoro; 

➢ Assicurare la disponibilità e l’idoneità degli equipaggiamenti di protezione; 

➢ Volgere ad un continuo miglioramento dei livelli di tutela ambientale e salute e sicurezza sul lavoro 

attraverso il continuo aggiornamento degli elementi tecnologici e gestionali; 

➢ Sensibilizzare appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto delle politiche, delle leggi e degli 

impegni in materia di sicurezza e impatto ambientale adottati dall’azienda; 

➢ Fissare una Politica di Responsabilità Aziendale diffondendone tra il personale i contenuti cardine, 

in materia di politica anticorruzione, di codice di condotta, di policy di segnalazione di illeciti, di 

prevenzione in materia di salute, sicurezza e impatto ambientale; 

➢ Promuovere una costante collaborazione con il cliente, garantendo non solo la fornitura di prodotti 

conformi ma di servizi e soluzioni tecniche innovative; 

➢ Rispondere in maniera rapida ed efficacie alle non conformità, lavorando per minimizzarne 

l’insorgenza e minimizzando i tempi di risposta; 

➢ Operare sui processi produttivi, sull’efficienza degli impianti per minimizzare gli sprechi e 

massimizzare la produttività nel costante rispetto dei requisiti finali del prodotto;  

➢ Promuovere investimenti per mantenere un elevata competitività; 

➢ Promuovere una gestione dei rifiuti orientata al riciclaggio e al recupero; 

➢ Consentire rapporti trasparenti e continui con le parti interessate interne ed esterne; 

➢ Partecipazione, coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le componenti aziendali, in particolare 

dei lavoratori, attraverso la promozione e l’implementazione di programmi di informazione / 

formazione / addestramento a tutti i livelli, al fine di ottimizzare il processo di consapevolezza delle 

risorse umane, considerate come risorse strategiche per lo sviluppo aziendale di I.E.C. s.r.l., e di 

permettere ai lavoratori stessi di svolgere i propri compiti in sicurezza assumendosene la 

responsabilità; 

➢ Riesaminare periodicamente la Politica e gli Obiettivi, nonché i relativi programmi di attuazione e 

darne adeguata visibilità all'interno dell'azienda. Tali obiettivi sono sottoposti a verifiche e audit 

interni periodici, da parte della Direzione, affinché il sistema di Gestione per la Qualità, Tutela 

Ambientale, Salute e Sicurezza sul lavoro sia soggetto ad un continuo aggiornamento e 

miglioramento.  

La politica per la qualità, salute e sicurezza e tutela ambientale sarà comunicata e messa a disposizione di 
tutto il personale I.E.C. s.r.l, nonché alle parti interessate esterne e verrà riesaminata periodicamente per 
assicurare che si mantenga pertinente ed appropriata all’organizzazione. 

 
                                           

                        La Direzione Generale 

 


