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La Direzione Generale dichiara i propri intendimenti ad operare secondo un Sistema di Gestione
Integrato comprendente Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia allo scopo di raggiungere gli
obiettivi prefissati in un’ottica di continuo miglioramento; tale Sistema ed i suoi risultati sono
considerati come parte integrante della gestione aziendale.
Nell’ottica di una evoluzione del proprio ruolo operativo, Energy Wave intende caratterizzarsi come
impresa all’avanguardia per l'affidabilità dei propri prodotti, accrescendo la propria competitività,
rispettando i requisiti di legge, salvaguardando l’ambiente, contribuendo alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni dei gas serra, tutelando la salute e la sicurezza sul lavoro, migliorando la
qualità del prodotto e la propria efficienza attraverso la riduzione dei reclami.
Energy Wave implementa il miglioramento della efficienza energetica anche in termini di uso di fonti
energetiche alternative e rinnovabili, concentrandosi inoltre sui prodotti e processi che offrono il
maggior potenziale di risparmio energetico.
La responsabilità nella gestione del Sistema di Gestione Integrato riguarda l’intera Organizzazione
aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e
competenze; ad ogni funzione è assegnata l’autorità e/o una responsabilità ben definita, le risorse
strumentali necessarie e vengono attuati puntuali controlli per verificare l’efficace ed efficiente
attuazione del sistema di gestione integrato, inclusa l’eventuale gestione delle anomalie e delle
relative cause.
Il vertice dell’Organizzazione assicura il mantenimento in perfetta efficienza del proprio Sistema di
gestione Integrato attraverso una costante e periodica verifica della corretta applicazione di quanto
previsto dalle di Sistema e dalle Istruzioni Operative, dai flussi di Processo in tutte le aree aziendali,
attraverso controlli sistematici, audit interni e riesami periodici.
La Direzione definisce annualmente specifici obiettivi misurabili di miglioramento per ogni processo
aziendale, nonché per gli aspetti ambientali, energetici e di sicurezza, stabilendo indicatori,
responsabilità e tempistiche di attuazione e portando tali obiettivi a conoscenza di tutto il personale
interessato.
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La Direzione vigila sia sul raggiungimento di tali obiettivi che sulla messa in atto e sul rispetto di tutte
le disposizioni riguardanti il miglioramento del servizio e la conseguente soddisfazione del cliente; a
questo scopo si mantiene attivo un sistema di monitoraggio periodico e si effettua un riesame
annuale.
Per sostenere quanto sopra evidenziato, la Direzione aziendale si impegna a:
•

rispettare tutti i requisiti legali e le normative cogenti applicabili, nonché qualsiasi altro
requisito sottoscritto, in tema di Ambiente, Energia e Salute e Sicurezza dei lavoratori;

•

tenere attivo un sistema di gestione volto a prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie
lavorative;

•

tutelare la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro di tutti coloro che lavorano sotto il
controllo della Integra;

•

ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e ove non possibile tenerli sotto
controllo;

•

agire sulle risorse interne, attraverso un processo di formazione e addestramento continui,
al fine di: aumentare le competenze in materia di qualità dei servizi, aumentarne la
consapevolezza per quel che riguarda l’ambiente, stimolare la partecipazione per quanto
attiene la sicurezza;

•

ricercare le migliori tecnologie disponibili, al fine di: ottimizzare le prestazioni del servizio,
assicurare impatti controllati sull’ambiente, raggiungere un’elevata efficienza energetica,
garantire la sicurezza e la salute degli operatori;

•

supportare la progettazione e l'acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche;

•

provvedere a riesaminare la presente Politica integrata, l’analisi ambientale, quella
energetica e il Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR) al verificarsi di modifiche
legislative, strutturali o organizzative;

•

soddisfare i requisiti espliciti ed impliciti provenienti dalla clientela.
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Gli obiettivi fondamentali che Energy Wave persegue sono:
•

erogazione di servizi conformi alle richieste ed ai requisiti del committente;

•

miglioramento delle performances;

•

miglioramento continuo del sistema di gestione qualità ambiente energia e sicurezza e delle
sue prestazioni;

•

formazione adeguata ed efficace del personale;

•

diminuzione dei consumi energetici e miglioramento dell’efficienza energetica attraverso
un’oculata gestione e la preservazione ove possibile;

•

sostituire e/o diminuire le fonti primarie di energia;

•

garantire il mantenimento della mancanza di impatti significativi delle proprie attività
sull’ambiente circostante;

•

incremento della soddisfazione dei lavoratori compatibilmente con gli obiettivi aziendali;

•

aumento del fatturato e della redditività aziendale;

•

massimizzazione della soddisfazione dei Clienti.

Altri obiettivi puntuali e misurabili sono definiti annualmente nel Piano di miglioramento e sono
portati a conoscenza di tutti gli interessati.
Il Rappresentante della Direzione ha il compito e l’autorità di riesaminare periodicamente la Politica
Integrata e la corretta attuazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente ed
Energia.
Roberto Belli
CEO energy wave s.p.a.
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