
  

 
 

Politica Integrata Ambiente Qualità e Sicurezza 
 

L’intento di ELLEGI SERVICE S.P.A. è quello di trasmettere a tutte le parti interessate la massima fiducia nell’attività 
svolta, e a tal proposito ha implementato un Sistema di Gestione conforme ai req. delle normative ISO 9001, ISO 
14001 e IS0 45001. 

Ciò costituisce un impegno costante, ed allo stesso tempo uno strumento con cui contribuire da una parte alla 
crescita di tutti i collaboratori della struttura, e dall’altra all’incremento della qualità dei prodotti forniti al cliente. 

ELLEGI SERVICE S.P.A. ha da sempre fatto proprio l’obiettivo di fornire prodotti di elevato livello qualitativo, 
perseguendo, in collaborazione con tutte le interfacce della propria organizzazione, la più completa possibile 
soddisfazione dell’utente.  

Il continuo sviluppo del mercato di riferimento porta ELLEGI SERVICE S.P.A. a confrontarsi quotidianamente con 
esigenze sempre diverse, del cliente e di tutte le altre figure che interagiscono con l’azienda, in un’ottica di 
miglioramento continuo. 

In questo contesto, ELLEGI SERVICE S.P.A. si impegna a soddisfare i propri obblighi di conformità verso gli aspetti 
ambientali, di sicurezza e salute sul lavoro. Non solo, l’azienda si impegna nella protezione dell’ambiente prevenendo 
l’inquinamento, e nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Il Sistema di gestione aziendale, implementato già da diversi anni, è il cardine fondamentale delle strategie aziendali.  

La Direzione, attraverso i Riesami e gli Audit interni, assicura che la Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i 
livelli della sua organizzazione. Gli audit sono orientati anche al monitoraggio dell’efficacia delle prestazioni. La 
Politica adottata dall’azienda viene comunicata a tutti i collaboratori mediante affissione in bacheca al fine di favorire 
la comunicazione e       la trasparenza ed ai clienti su richiesta specifica.  

La Direzione si impegna ad operare in assenza di qualsiasi discriminazione di genere, età e provenienza dei propri 
lavoratori, a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti, ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL, a 
consultare e rendere partecipi i lavoratori e, ove istituiti, i rappresentanti dei lavoratori. 

La Direzione, inoltre, provvede affinché tutte le pertinenti disposizioni operative siano rispettate, e siano assunti 
impegni finalizzati ad un ragionevole e costante miglioramento delle prestazioni anche in campo ambientale e nella 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  In quest’ottica, ha definito i seguenti obiettivi strategici, che riguardano: 

 

 Migliormento continuo della qualità dei prodotti, secondo della certificazione in accordo alla norma ISO3834; 

 Mantenimento della certificazione in accordo al mod. H - Direttiva PED; 

 Mantenimento della certificazione per la produzione di strutture metalliche in accordo alla norma EN 1090; 

 Sviluppare la struttura operativa di Calenzano al fine di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di qualità e capacità 
produttiva; 

 Garantire efficienza e professionalità nei servizi resi ai clienti anche direttamente presso le loro strutture; 

 Mantenere elevata la competenza del personale tecnico ed operativo. 

 Garantire un elevato livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, eliminando i pericoli e riducendo al minimo i rischi, 
nell’ottica di miglioramento continuo del sistema di SSL; 

 Minimizzare gli impatti ambientali generati dallo svolgimento delle proprie attività operative, monitorando i consumi, le 
emissioni, la produzione dei rifiuti, con l’obiettivo di una sempre maggiore protezione ambientale.  

  Mantenere i lavoratori e loro rappresentanti informati, formati e partecipi degli obiettivi aziendali in materia di Salute, Sicurezza 
e protezione Ambientale. 

 In occasione dei Riesami annuali dei Sistemi di gestione aziendali, la presente politica viene riesaminata per assicurarne 
l’attualità e confermarne la validità. 
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