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La ELSAC ENGINEERING S.r.l., nell’ambito delle proprie strategie di sviluppo sul mercato 

ha ritenuto opportuno perseguire una corretta gestione ed applicazione dei principi di 

qualità e ambiente, al fine di una crescita interna e di uno sviluppo strategico in linea con i 

requisiti richiesti dalla Committenza.. In questa ottica ha pertanto deciso di implementare 

un Sistema di Gestione  Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  orientato al miglioramento 

continuo e conforme alle norme  ISO 45001 applicato al seguente campo di applicazione: 

Progettazione, installazione e manutenzione di sistemi elettro-strumentali e pneumatici per 
la supervisione, controllo e l’automazione di processi industriali. Manutenzione sotto 

tensione di impianti elettrici ed apparecchiature industriali in bassa, media e alta tensione. 
Erogazione del servizio di taratura in campo di strumenti analitici e di strumenti per la 
misura di: pressione, temperatura, tensione continua e corrente continua.  Attività di 

laboratorio per il testing e la riparazione della strumentazione elettronica di misura e la 
verifica e la calibrazione della strumentazione analitica per l'analisi delle acque. 

Progettazione, sviluppo e manutenzione di software per sistemi di automazione, 
supervisione e controllo di processi per l’industria 

  

In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali sono orientati a: 

 soddisfare i clienti, cercando di comprenderne al meglio le effettive esigenze al fine di 

evitare reclami; 

 proteggere e rispettare l’ambiente nelle sue varie componenti mediante la conoscenza ed 

il controllo degli elementi di impatto determinati dai nostri processi/prodotti e servizi, 

prevenendo qualsiasi forma di inquinamento; 

 gestire i processi e le attività correlate, in modo da assicurare il miglioramento continuo 

attraverso la definizione di obiettivi e traguardi coerenti con le attività e i programmi di 

sviluppo dell’azienda e con gli impatti significativi sull’ambiente; 

 realizzare la massima integrazione con i fornitori, al fine di offrire un prodotto/servizio 

adeguato al cliente; 

 dotare tutto il personale degli strumenti idonei a gestire le proprie attività ed informarlo ed 

istruirlo, in relazione ai compiti specifici, sugli obiettivi aziendali e sui mezzi/strumenti a 

disposizione per raggiungerli, nonché sensibilizzarlo continuamente al rispetto 

dell’ambiente stimolandone la partecipazione attiva. 

 rispettare la legislazione in vigore, nonché le eventuali esigenze, se reali e legittime, di 

chiunque nel contesto territoriale possa essere direttamente influenzato dalle attività 
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aziendali. 

 Gestire le risorse tenendo conto di principi di sostenibilità e, ove possibile considerandone 

il ciclo di vita 

 Fornire al mercato prodotti e servizi affidabili , tenendo presente la salvaguardia 

ambientale e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di  assicurare la soddisfazione 

delle esigenze dei nostri clienti , massimizzando il valore per i nostri proprietari , i nostri 

dipendenti , i nostri fornitori e della collettività tutta. 

 include l’impegno al rispetto dei requisiti ed al miglioramento continuo dell'efficacia del 

SGSSL, alla prevenzione dell'inquinamento, alla salvaguardia della salute e sicurezza dei 

lavoratori 

 costituisce un quadro di riferimento per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità, 

l'ambiente e la sicurezza  

 include un impegno ad essere conforme alla legislazione e regolamentazione ambientale 

e di sicurezza applicabile e agli altri requisiti sottoscritti della società 

 include un impegno ad ottemperare ai requisiti legislativi relativi al Regolamento Europeo 

in materia di trattamento dati personali ai sensi del UE 2016/679 

 

La Direzione si è assunta in prima persona l’onere di perseguire tali scopi, affidandone la 

pratica attuazione a tutto il personale operativo, adeguatamente motivato e sensibilizzato, 

ed esercitando una continua sorveglianza dell’ottemperanza di quanto stabilito attraverso 

la funzioni dei Responsabili di Gestione Salute e Sicurezza, i quali, hanno l’autorità di 

intervenire in qualunque attività aziendale di produzione e di controllo, al fine di verificare 

che le prestazioni correlati agli obiettivi siano conformi alle specifiche richieste. 

 La presente Politica viene portata a conoscenza di tutto il personale – al fine di un suo 

totale coinvolgimento nel perseguire gli obiettivi di qualità, ambientali e di salute e 

sicurezza dell’azienda, dei fornitori strategici, delle autorità locali, dei Clienti e di tutte le 

altre parti interessate coinvolte. 

 MASSAFRA, lì 14.09.2020  
                    L’Amministratore Unico 

       
            


