Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza
SG Elettrica è leader nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di quadri e impianti
elettrici. La Società ha intrapreso un percorso di costante crescita, grazie all’intraprendenza e alla
competenza dei fondatori Stefano Zattara e Giorgio Condini e a una gestione costantemente orientata
alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative di tutti gli stak eholder.
A favore dei clienti, tra i quali vi sono privati cittadini, aziende ed enti pubblici, SG Elettrica assicura:
 ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e aree di business per anticipare e rispondere a nuovi
bisogni;
 qualità dei prodotti e dei servizi offerti sotto il profilo dell’affidabilità e del corretto funzionamento,
attenzione agli aspetti ergonomici ed estetici, pieno rispetto dei requisiti normativi e legislativi
applicabili;
 giusto rapporto qualità-prezzo;
 tempestiva ed efficace risposta alle richieste inoltrate;
 competenza tecnica, organizzativa e relazionale del personale.
A favore dei propri dipendenti SG Elettrica assicura:
 tutela dei diritti e della salute e sicurezza;
 ambiente di lavoro salubre e sicuro attraverso la costante verifica di idoneità di impianti,
attrezzature, mezzi, materiali e metodi di lavoro;
 formazione e informazione sui rischi per la salute e sicurezza e sulle misure di prevenzione e
protezione idonee a mitigarli, messa a disposizione di adeguati dispositivi di protezione
individuale e collettiva;
 crescita e sviluppo professionale;
 clima aziendale positivo, orientato alla motivazione e incentivazione dell’iniziativa delle persone;
 disponibilità al dialogo e al coinvolgimento nel miglioramento continuo.
A favore della comunità locale, delle generazioni future e di tutti gli stak eholder, SG Elettrica assicura:
 il rispetto dell’ambiente, il contenimento degli impatti ambientali associati alle attività svolte
(contenimento consumi energetici, diminuzione e differenziazione dei rifiuti prodotti, controllo
delle sostanze pericolose utilizzate) e la prevenzione di situazioni di emergenza;
 la sensibilizzazione dei Clienti nella scelta di prodotti e servizi che, a parità di qualità nelle
prestazioni, consentano di mitigare l’impatto sull’ambiente.
La Direzione e il management sostengono il Sistema di Gestione Integrato istituito nel rispetto dei
requisiti delle norme volontarie ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 per l’implementazione di Sistemi di
gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, al fine di:
 attuare gli orientamenti stabiliti nella presente Politica;
 pianificare ed effettuare azioni per affrontare rischi e opportunità;
 definire chiaramente compiti e responsabilità, in un’organizzazione snella e flessibile;
 assicurare il rispetto della legislazione applicabile e dei regolamenti volontariamente sottoscritti,
in particolare riguardo la salute e la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente;
 valutare costantemente l’efficacia dell’operatività e del controllo dei processi;
 rafforzare le partnership con i fornitori in un comune percorso di sviluppo e potenziamento della
qualità del prodotto e servizio;
 perseguire il miglioramento continuo.
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