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Gestione aziendale 

Concepiamo come parte integrante della gestione aziendale la 
responsabilità nei confronti dei dipendenti, dell’ambiente e dei 
clienti.  
 

Processo di miglioramento costante 

Siamo consapevoli che tutti i prodotti, servizi e attività azien-
dali producono effetti sia sulle parti interessate che 
sull’ambiente. L’applicazione del SGI contribuisce al migliora-
mento costante della protezione dell’ambiente e della sicurez-
za sul lavoro, nonché della qualità dei prodotti e dei servizi. 
 

Basi giuridiche 

Adempiamo alle disposizioni giuridiche e osserviamo in modo 
sistematico e previdente tutti i cambiamenti nella legislazione 
in vigore. 
 

Pubblico, dipendenti, ambiente e clienti 

Comunichiamo in modo aperto e vogliamo essere una società 
elettrica all’avanguardia in materia di protezione 
dell’ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità dei prodotti e dei 
servizi. 

 
 

 Ci impegniamo per garantire all’interno della nostra azien-
da la sicurezza di visitatori, dipendenti e clienti. Inoltre 
mettiamo a disposizione strumenti e attrezzature di lavoro 
adeguati. 

 Mediante una formazione e un’opera di sensibilizzazione 
mirate, ci assicuriamo che i nostri dipendenti siano coscien-
ti della loro responsabilità nei confronti dell'ambiente e per 
quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. 

 Mettiamo al centro i clienti, che definiscono i criteri per la 
qualità dei nostri prodotti e servizi. 

 

Esercizio e amministrazione del materiale 

 Mediante una pianificazione mirata dei progetti, dei lavori 
di manutenzione e dei processi operativi vogliamo ridurre al 
minimo gli effetti negativi su dipendenti e ambiente. 

 La scelta dei materiali e degli strumenti utilizzati viene fat-
ta tenendo in considerazione il loro intero ciclo vitale. 

 

Processi operativi 

Grazie al coinvolgimento e all’impegno costante di tutti i di-
pendenti dell’organizzazione è possibile registrare un aumento 
della qualità dei processi, prodotti e servizi. La chiarezza e la 
trasparenza dei nostri processi operativi svolgono un ruolo cen-
trale.  
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