Politica per la qualità, ambiente, sicurezza

OBIETTIVI AZIENDALI
LIN.EL.GA considera l’attenzione verso le esigenze del cliente e di tutte le altre parti interessate,
negli aspetti legati alla qualità dei lavori realizzati, all’ambiente, alla sicurezza e salute sul lavoro,
una parte integrante del proprio operare.
LIN.EL.GA si prefigge quindi di porsi al vertice nel soddisfacimento di tali aspetti ed essere un
punto di riferimento nella Costruzione e manutenzione di elettrodotti di MT/BT aerei e
sotterranei. Per mirare a tale obiettivo, questa Direzione s’impegna ad applicare e migliorare con
continuità il proprio sistema integrato per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sul lavoro, che
favorisca il rispetto della politica di seguito enunciata.
POLITICA
•

Raggiungere livelli di qualità di prodotto e di efficacia del sistema tali da soddisfare
pienamente i nostri clienti;

•

Essere all’avanguardia nella conoscenza e applicazione di metodi, prodotti e tecnologie che
riducano sprechi e cattivo utilizzo di risorse naturali;

•

Rispettare le prescrizioni di legge e ogni altro vincolo, volontario o cogente, in materia di
qualità, ambiente, sicurezza e salute;

•

Svolgere e mantenere aggiornata l’analisi del contesto, l’individuazione delle parti interessate,
promuovere e attuare una gestione basata su rischi e opportunità;

•

Migliorare, attraverso la definizione di obiettivi, la qualità del nostro lavoro, la prevenzione
delle non conformità, dell’inquinamento, di incidenti, infortuni e malattie professionali in
tutte le attività d’impresa;

•

Formare, coinvolgere e sensibilizzare tutti i collaboratori interni ed esterni sull’importanza del
loro lavoro nel raggiungere la qualità voluta, il rispetto dei vincoli e obiettivi relativi
all’ambiente ed alla sicurezza e salute sul lavoro, facendo sì che tutti considerino questo come
parte integrante della gestione aziendale.

•

Mantenere un atteggiamento aperto e costruttivo con tutte le parti interessate, cogliendo
ogni loro consiglio che possa essere utile per una migliore gestione della qualità, ambiente,
sicurezza e salute sul lavoro.

Per l'attuazione di tale politica, la Direzione mantiene sotto controllo mediante indicatori di
prestazione l’andamento di tutti gli aspetti importanti correlati alla qualità delle opere, all’efficacia
ed efficienza del sistema, al rispetto dell’ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, individua gli
obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo, ne definisce e diffonde i programmi di
attuazione per il loro raggiungimento.
La Direzione s’impegna ad operare con continuità per verificare l'adeguatezza delle risorse
impiegate, dei metodi utilizzati, dei flussi di informazione al fine di garantire il raggiungimento di
tali obiettivi e la piena attuazione della politica.
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