ALPIQ
POLITICA PER LA S¡CUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO
L'AMBIENTE E LA QUALITA

ll gruppo Alpiq lnTec è consapevole della sua responsabilità quale azienda svizzera leader nel settore dei servizi

a

energetici. Cio si riflette nell'operato e nella comunicazione con tutti i nostri interlocutori.

Qualità, sicurezza, ambiente

e

impronta sociale sono

a

fondamentali per la nostra azienda.

Una gestione efficiente della qualità, impianti moderni e il

a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del
personale in genere che opera per I'azienda attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
a garantire la protezione dell'ambiente nell'ambito dei
processi aziendali adottando gli accorgimenti organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire

migliorame nto conti nuo delle installazioni tecniche eslsfen-

l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

ti fanno si che la sicurezza e la tutela dell'ambiente procedano di pari passo.

a defìnire obiettivi e traguardi di qualità, ambientali e
di sicurezza coerenti e raggiungibili
a

a perseguire il miglioramento continuo delle

proprie

performance di qualità, ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La Alpiq lnTec ltalia S.p.A. è pienamente consapevole che

una responsabile strategia rivolta alle problematiche di
qualità, ambientali e di salute e sicurezza derivanti dalle

a

proprie attività, risulta essenziale per il proprio successo e
per quello dei propri Clienti.

La Alpiq lnTec ltalia S.p.A. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance di qualità,

ambientali

e di salute e sicurezza nei luoghi di

a

prevenzione dei rischi, di salvaguardia
dell'ambíente e di tutela della salute e sicurezza nei
confronti di sé stessi, dei colleghi e dei tezi, rendendolo altresì consapevole degli impatti ambientali e di

lavoro

I'Azienda opera.
a

Pertanto, la Direzione Aziendale ha adottato un Sistema di

Gestione lntegrato Qualità, Ambiente e Sicurezza che
garantisce in modo sistematico e documentato la corretta
gestione della qualità, degli aspetti ambientali e di salute e
sicurezza relativi alle proprie attività e a tal fine si impe-

a

gna:

a

a promuovere lo sviluppo di soluzioni

impiantistiche

finalizzate all'efficienza energetica, perseguita attraverso la riduzione dei consumi, la limitazione delle
emissioni nocive e I'utilizzo in maniera oculata delle

nuti a tutti i livelli dell'Organizzazione e che il sistema
sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di
formazione e addestramento
a coinvolgere il personale a tutti i livelli, nel processo

di

conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici
oltre a soddisfare le attese del contesto territoriale in cui

.

ad assicurarsi che la presente politica ed il relativo
sistema di gestione siano compresi, attuati e mante-

La

sicurezza delle relative attività
a coinvolgere i propri appaltatori qualificati, rendendoli
consapevole della qualità, degli impatti ambientali e di

sicurezza delle relative attività, e rendendo edotti anche i relativi soggetti operativi
a curare la formazione continua e la sensibilizzazione
del proprio management e di tutto il personale
ad adottare strumenti di analisi degli incidenti e mancati incidenti(near-miss)alfine di individuarne le causee
me il ripetersi
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risorse rinnovabili

.

¡

.

ad assicurare che le proprie attività siano svolte in
ottemperanza agli obblighi di conformità, cogenti e
sottoscritti, di carattere ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro
a mantenere un efficace Sistema di Gestione lntegrato Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo i requisiti
della Norma ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e della
Norma OHSAS 18001
a fornire piena disponibilità al dialogo con Enti Pubblici, Comunità Locali, Associazioni e Clienti sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza, fornendo informazioni complete, affidabili e chiare
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