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POLITICA DELLA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO MSGI-PA 

Rev. 3 del 01/12/2020

La Direzione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                PANELLA SERGIO 

TECNO ELECTRIC SRL è una azienda che pone particolare attenzione al rispetto e la tutela della Vita, della Salute e della Sicurezza della persona, della collettività e dell’ambiente, nonché alla 
soddisfazione del Cliente, gestendo con cura tutte le fasi di pianificazione/esecuzione della commessa, controllo in progettazione, attività di cantiere, erogazione dei servizi. 
E’ sempre presente nella politica aziendale il desiderio di perseguire una strategia competitiva attraverso un continuo sviluppo tecnico organizzativo ed un alto livello professionale. 
Nell’ambito del sistema integrato QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA e SALUTE sul lavoro, in conformità alle normative di legge, e nell’ambito del campo di applicazione del sistema di gestione, 
TECNO ELECTRIC SRL si attiva per: 

- perseguire una gestione appropriata all’azienda, ai prodotti e servizi che essa offre, ai requisiti, alle aspettative dei suoi Clienti ed alle persone appartenenti all’organizzazione, 
mantenendosi conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, 

- collaborare con i Clienti al fine di ottimizzare il valore dei loro investimenti, 
- costruire un rapporto di continuità con il cliente, basato sulla fiducia ed il rispetto reciproco, 
- perseguire attraverso la valutazione delle prestazioni (monitoraggio, misurazione e analisi) il miglioramento del Sistema di Gestione aziendale, 
- pianificare sistematicamente le attività, definendo ruoli e responsabilità, 
- assegnare obiettivi per la qualità, definendo una pianificazione per il loro conseguimento, 
- effettuare attività di riesame, 
- il miglioramento dell’immagine aziendale verso l’esterno e della comunicazione verso l’interno, 
- lo sviluppo della competenza e motivazione del Personale quali presupposti per un effettivo lavoro di qualità, 
- il rispetto dei requisiti qualitativi e contrattuali in fase di vendita, progettazione e gestione commesse, 
- la ricerca, qualificazione e mantenimento di fornitori/partner adeguati ai fini della reciproca collaborazione, 
- l’erogazione dei servizi, effettuata rispettando le esigenze dei Clienti e monitoraggio della soddisfazione, 
- il rispetto di tutta la legislazione pertinente alle attività aziendali in materia di ambiente, salute e sicurezza mantenendosi conforme alle Norme UNI ISO 45001:2018  

e UNI EN ISO 14001:2015, 
- prevedere l'individuazione e l'analisi dei rischi esistenti nei luoghi di lavoro ove presta la propria attività per quanto riguarda la salute, la sicurezza e l’ambiente, 
- l’eliminazione/riduzione dei rischi alla fonte,  
- la programmazione della prevenzione,  
- l’attuazione delle misure di protezione,  
- l’organizzazione di un controllo sanitario,  
- l’avvio di un piano di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, anche ai fini di sensibilizzarli ai problemi della sicurezza e dell’ambiente, 
- la designazione delle figure previste dalla legge,  
- l’obiettivo infortuni ZERO. 
- costante attività di monitoraggio ed analisi dei dati, riguardo tutte le attività aziendali. Attuazione di misure correttive e migliorative al fine della prevenzione dei rischi derivanti da attività 

rischiose quali: incendi, infortuni sul luogo di lavoro, malattie professionali. 
Dalla valutazione rischi deriva a seguire un'attività di studio ed applicazione di azioni correttive finalizzate ad abbassare al minimo possibile il rischio. Con simili modalità, l'Azienda presta particolare 
attenzione e monitoraggio delle attività che comportano impatto ambientale. Più nello specifico si svolge un'attività di valutazione preventiva degli impatti negativi sull'ambiente quali: generazioni di rifiuti. 
Vengono per questo studiate e di seguito adottate misure e comportamenti atti appunto alla gestione, raccolta e corretto smaltimento rifiuti; con particolare attenzione al rispetto delle vigenti normative in 
materia. La politica integrata viene resa disponibile a tutte le parti interessate. 
L'aspettativa aziendale è quella di ridurre al minimo l'esposizione ai pericoli del personale nei vari settori, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, nonché minimizzare altresì tutti gli impatti negativi 
verso l'ambiente, direttamente o potenzialmente derivanti dalle attività svolte. 
Il sistema di Gestione Integrato sarà lo strumento operativo con cui perseguire il miglioramento continuo; a tal fine, nel corso dei periodici Riesami verranno fissati dalla Direzione gli obiettivi per la 
qualità, per l’ambiente e per la sicurezza sul lavoro. Tali obiettivi (quantificati e misurabili) fisseranno, per un dato periodo, gli scopi da raggiungere le risorse coinvolte e le relative responsabilità.  
La Direzione aziendale cura la diffusione presso tutto il personale degli obiettivi definiti attraverso documenti formali adeguatamente diffusi.  
La Direzione si impegna ad attuare, sostenere e far comprendere a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale la politica della Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sul lavoro, organizzando le opportune 
riunioni con gli addetti ai lavori e fornendo le opportune risorse. 
La Direzione è direttamente impegnata nell'opera di sensibilizzazione, organizzazione e coordinamento di quelle funzioni aziendali che concorrono allo sviluppo, al mantenimento e al continuo 
miglioramento della qualità. 
La Direzione assicura che siano attivati adeguati processi di comunicazione all’interno della propria organizzazione. 
Tali obiettivi dell’azienda sono opportunamente e costantemente diffusi, attraverso circolari interne, a tutto il personale, a cura di DG. 


