POLITICA AZIENDALE
QUALITA’ AMBIENTE e SICUREZZA

2A IMPIANTI opera nel settore dal 1992, ovvero ben 25 anni, nei quali abbiamo
raggiunto importanti abilitazioni e certificazioni. La nostra azienda essendo una
global service nell'impiantistica ha il valore aggiunto di essere UNICO
INTERLOCUTORE per la clientela sulle varie tipologie impiantistiche di cui potrebbe
avere necessità. Al fine di raggiungere il più alto livello di qualità delle prestazioni ed
un impegno concreto nel rispetto dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro , 2A IMPIANTI e i suoi collaboratori, fornitori e
partner, si impegnano costantemente in ogni fase del processo aziendale, in conformità alle normative internazionali ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015. E’ obiettivo dell’azienda il pieno soddisfacimento dei clienti, il mantenimento di ambienti
di lavoro sani e sicuri per i collaboratori, la riduzione al minimo dell’impatto verso i terzi e la remunerazione degli
investimenti verso la proprietà

I NOSTRI PRINCIPI
•
•
•
•

Eccellenza nei servizi e miglioramento continuo delle prestazioni
Attenzione alle esigenze e delle aspettative degli Stakeholders
Sviluppo responsabile e sostenibile delle proprie attività
Mantenimento di eccellenti standard HSE

I NOSTRI OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

UTILIZZO ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI
TEMPESTIVITA’ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
MOBILITA’ SOSTENIBILE
RIDUZIONE RIFIUTI
ZERO INFORTUNI

I NOSTRI IMPEGNI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migliorare nel tempo i processi aziendali, analizzando sistematicamente rischi e opportunità di miglioramento
legati al proprio contesto aziendale di riferimento, assicurando al tempo stesso una maggiore tutela dell’ambiente
e una crescente qualità di prodotti e servizi forniti
Valutare in anticipo gli impatti ambientali e i possibili rischi per la sicurezza per tutte le nuove attività e di tutte le
nuove attività eventuali
Impegnarsi nello sviluppo continuo e nella formazione delle proprie risorse umane e nel continuo miglioramento
tecnologico di impianti e processi.
Operare con un criterio di prevenzione, anche mediante attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei
collaboratori interni ed esterni
Contenere e ridurre la produzione di rifiuti e in generale l’impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di energia
da fonti rinnovabili
Garantire il rispetto di tutte le leggi e normative vigenti, in particolare in materia ambientale e di sicurezza
Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro
Monitorare gestire e prevenire gli incidenti e i mancati incidenti in merito alla sicurezza sul lavoro
Garantire continuamente la soddisfazione del cliente e il miglioramento delle proprie prestazioni
Monitorare e promuovere efficacemente la sicurezza sul lavoro coinvolgendo i propri fornitori
Monitorare e cercare di ridurre i propri consumi ambientali
Gestire il proprio Sito in modo attento e sostenibile
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Questa politica è distribuita a tutti coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda (collaboratori interni ed esterni, clienti, fornitori e appaltatori e personale
provvisorio) ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

