POLITICA PER LA QUALITA’ E LA SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI
La direzione di S.T.E. Energy S.p.a. ha sempre perseguito una politica per la qualità volta al
soddisfacimento delle esigenze del cliente ed al miglioramento delle proprie prestazioni, sia in termini di
efficacia operativa che in termini di efficienza organizzativa ed economica. S.T.E. Energy S.p.a.
persegue un politica di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori volta al miglioramento delle sue
prestazioni nel rispetto delle prescrizioni cogenti e volontarie applicabili.
A tal fine la direzione ha individuato i seguenti aspetti come capisaldi della propria politica per la
qualità e la salute e sicurezza del lavoro:

•

l’impegno ad individuare macchine, attrezzature, impianti, metodi operativi, aspetti organizzativi e
gestionali, ed a conformare i luoghi di lavoro, al fine di salvaguardare la sicurezza non solo dei
lavoratori, ma anche dei soggetti terzi;

•

l’impegno al rispetto costante della normativa cogente applicabile e delle altre prescrizioni
sottoscritte;

•

sviluppare le capacità professionali dei collaboratori, in un’ottica motivazionale, e dei dipendenti,
al fine di garantire livelli di aggiornamento tecnico e capacità gestionali adeguati all’esecuzione
delle opere da realizzare con particolare riguardo agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza;

•

l’impegno a completare i lavori in modo corretto e tecnicamente adeguato a quanto concordato
contrattualmente;

•

la volontà di migliorare tutti gli aspetti operativi;

•

attenzione alle problematiche di salute e sicurezza dei propri lavoratori e dei sub appaltatori con
impegno ad attivare qualsiasi iniziativa utile a prevenire sia gli infortuni sul lavoro, sia il rischio di
contrarre malattie professionali;

•

tenere in evidenza gli aspetti correlati alla salute e sicurezza ogni qualvolta si individuino o
definiscano nuove attività o si riesaminino quelle esistenti;

•

l’impegno alla diffusione della politica aziendale all’interno ed all’esterno dell’organizzazione ed
alle parti interessate;

•

la disponibilità a rispondere tempestivamente e con efficacia ad ogni esigenza espressa dal
cliente;

•

l’impegno a favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, il coinvolgimento dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la collaborazione con le organizzazioni dei
lavoratori e quelle imprenditoriali, con gli enti preposti ai controlli e con le rappresentanze terze
che svolgano attività correlabili con la sicurezza;

•

una politica di scelta dei fornitori volta a privilegiare rapporti consolidati per garantirne la
capacità tecnica;

•

migliorare costantemente il coordinamento e i flussi informativi tra le varie aree
dell’organizzazione;

•

l’impegno a garantire il rispetto e l’adozione di misure di prevenzione predisposte contro le
emergenze e quelle da attuarsi nei casi di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori;

•

l'impegno a privilegiare azioni preventive ed indagini interne in modo da ridurre la probabilità di
accadimento di incidenti, infortuni, l’insorgere di malattie professionali e situazioni di non
conformità legate alla qualità delle lavorazioni e al rispetto delle norme di salute e sicurezza del
lavoro.
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