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I sistemi di Gestione Qualità - Salute e Sicurezza rappresentano, per l’azienda Ele.Mac., strumenti
per definire e migliorare l'esecuzione del nostro servizio.
Un nostro obiettivo è di fornire un servizio con un livello tale da soddisfare le esigenze esplicite e
implicite dei nostri clienti al fine di ottenere un miglioramento d’immagine e di competitività sul
mercato.
Riteniamo che i Sistema di Gestione operanti siano conformi alla norma UNI EN ISO 9001 ed.
2015 e UNI EN ISO 45001:2018.
Per realizzare tale Politica, la nostra azienda s’impegna a:
 Mantenere le certificazioni secondo le norme applicabili alla nostra attività;
 Soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre eventuali reclami dovuti a una non qualità o
una non sicurezza;
 Ridurre i tempi di lavorazioni
 Coinvolgere, formare, addestrare, far partecipare e sensibilizzare il personale sugli obiettivi
aziendali e sui corretti comportamenti in materia di salute e sicurezza attraverso una continua ed
efficace comunicazione;
 Cercare di ridurre ed eliminare eventuali incidenti, near-miss, infortuni e malattie derivanti dalle
attività lavorative, riducendo potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e
preventive;
 Assicurare la conformità alle prescrizioni legali relative alla salute e sicurezza applicabili
all’azienda compresi gli impegni sottoscritti dall’azienda stessa;
 Riesaminare il Sistema di Gestione Qualità - Salute e Sicurezza al fine di valutare la continua
idoneità, adeguatezza ed efficacia;
 Stabilire specifici obiettivi per la qualità - salute e sicurezza chiaramente definiti, misurabili e
soggetti a monitoraggio periodico finalizzati a stimolare il processo del miglioramento continuo;
 La Politica della Qualità - Salute e Sicurezza e gli obiettivi suddetti sono portati a conoscenza di
tutto il personale della nostra azienda;
 Portare a conoscenza di tutto il personale della società la Politica della Salute e Sicurezza e gli
obiettivi sopra menzionati.
Il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità - Salute e Sicurezza è un impegno
dell’Organizzazione attraverso audit interni che garantiscono i servizi forniti alla propria clientela e
in generale per tutte le attività aziendali svolte.
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