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ALCA IMPIANTI S.r.l. stabilisce, nel presente documento, gli obiettivi generali e strategici cui tendere con
l’implementazione del proprio Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza, definendo gli impegni e gli strumenti per
conseguirli e verificandone la continua idoneità. La Politica perseguita vuole, attraverso l’efficienza e l’efficacia della
organizzazione interna aziendale, porre le condizioni per un continuo miglioramento dei rapporti con i Clienti, gli
Stakeholder ed i Lavoratori. Solo con il raggiungimento di tale primario obiettivo può essere considerato
soddisfatto il principio per cui è attuato il Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza, ed in particolare sono attuate la
condizione di miglioramento della redditività attraverso l’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze, di
miglioramento della tutela della salute e sicurezza delle persone.
La Direzione Aziendale, consapevole che la gestione della sicurezza sul lavoro riguarda tutte le componenti
dell’organizzazione, dall’Alta Direzione fino ad ogni Lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e
competenze, si impegna a:
- considerare una priorità il rispetto della Legislazione vigente e degli accordi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
- mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obbiettivo di eliminare i
pericoli ed i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mettere a disposizione condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire lesioni e malattie correlate al
lavoro;
- garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
- riesaminare periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del programma relativo alla Salute e
Sicurezza di Alca Impianti Srl, allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e
salute sul lavoro in azienda;
- privilegiare le azione preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in
modo da RIDURRE significativamente la probabilità di accadimento di INCIDENTI ed in particolare di
INFORTUNI.
La politica intrapresa può quindi essere tradotta:
 Verso i Clienti, fornendo:

- Rispetto dei requisiti cogenti con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e
all’ambiente
- Maggiore puntualità nella risposta alle richieste di offerte
- Puntuale risposta in termini temporali rispetto all’inizio e alla fine dei lavori richiesti
- Garanzia di assistenza durante e nel post opera
- Adeguata interfaccia verso i Rappresentanti, la Direzione Lavori e/o il Cliente stesso
- Garanzia dell’adeguatezza dei prezzi richiesti per la realizzazione delle opere
- Garanzia sulla sicurezza degli impianti eseguiti
- Garanzia sul completo recepimento dei requisiti contrattuali impliciti ed espliciti
- Puntuale trattamento di ogni eventuale reclamo del Cliente, tendendo alla sensibile riduzione dei reclami
stessi
- Richiesta della soddisfazione conseguita per il prodotto/servizio reso
Aggiornamento regolare degli strumenti tecnologici e della formazione del personale per garantire il
miglior servizio possibile, monitorare i processi, controllare la Qualità, i fattori Ambientali, i fattori di Salute e
Sicurezza, l’archiviazione corretta di dati e documentazione nel rispetto delle norme sulla Privacy in vigore
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 Verso i fornitori/subappaltatori:

- Promuovendo interscambi atti a favorire l’acquisizione dei criteri operativi secondo i requisiti normati
- Attuando forme di qualificazione e riqualificazione nell’ambito dei correnti o nuovi rapporti

 Verso il Mercato e verso l’esterno:

- Valutando i rischi e mitigando le minacce potenziali che potrebbero avere impatto sul business, sulle risorse
umane e sulle infrastrutture

- Ricercando nuove aree o nicchie di mercato inesplorate
- Ponendosi all’attenzione di nuovi potenziali Clienti

- Rispettando le normative in materia di ambiente e in particolare di rifiuti

 Verso l’Interno

- Applicando i criteri sanciti per il Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza, rendendo l’area di lavoro sicura,
salutare e piacevole, nel rispetto delle norme in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ricercando continuamente il miglioramento del proprio sistema organizzativo e della sicurezza dei lavoratori
- Condividendo la politica all’interno ed all’esterno dell’azienda
- Garantendo finanziamenti e risorse umane sufficienti per lo svolgimento delle attività
- Individuando sistematicamente le non conformità a livello gestionale ed operativo per consentirne il
trattamento e le contromisure
- Riducendo i resi di cantiere
- Responsabilizzando ogni addetto, attraverso il riconoscimento collettivo di regole e mansioni
- Elevando il livello delle conoscenze professionali e in materia di Qualità, Sicurezza ed Ambiente
- Migliorando continuamente la qualità, la sicurezza sul lavoro e la gestione rifiuti
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