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POLITICA SICUREZZA E AMBIENTE 01.04.2020 

 

La Direzione della SFE pone alla base della Politica Aziendale il pieno soddisfacimento di coloro che sono 
direttamente e indirettamente coinvolti nell’attività aziendale (clienti, dipendenti, fornitori, legislatori, la 
comunità rappresentata dai cittadini, dai portatori di interesse in forma associata, dagli enti assicurativi e 
previdenziali, dalle organizzazioni sindacali, dal Rappresentante interno dei lavoratori per la sicurezza, dal 
territorio/ambiente e dalle generazioni future), da perseguirsi attuando una costante e sistematica verifica ed 
aggiornamento dei processi relativi allo sviluppo esecutivo degli impianti, dei prodotti e dei servizi, mirando a 
renderli sempre più adeguati allo scopo particolare cui sono destinati. 
La Direzione della SFE ha opportunamente definito i fattori del contesto in cui opera analizzando e 
considerando le fonti di rischio che possono influenzare in modo significativo le capacità di conseguire gli 
obiettivi prefissati. 
Oltre agli aspetti rilevanti per la Qualità, il cui contesto è caratterizzato da una forte regolamentazione che ha 
origine dai requisiti cogenti in vigore nel settore dell’impiantistica industriale, particolare attenzione viene 
riservata alla garanzia del rispetto delle tematiche inerenti l’ambiente, la salute e la sicurezza; la Direzione si 
impegna attivamente alla prevenzione dell’inquinamento e alla riduzione dei rischi per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo del continuo miglioramento. 
Il Sistema di Gestione Integrato regolamenta i processi svolti all’interno dell’Organizzazione in modo 
sistematico, pianificato, documentato nel rispetto delle normative relative all’ambiente, alla salute ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

o Il miglioramento dell’immagine sul mercato, con conseguente incremento del numero dei clienti nonché 
del fatturato; 

o una precisa pianificazione per cogliere le opportunità Offerte dal contesto di riferimento in cui 
l’Organizzazione opera analizzandone i rischi correlati e prevenendo così eventuali impatti negativi che 
potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

o l’applicazione ed implementazione del Sistema di Gestione Integrato attraverso un approccio basato 
sulla costante analisi dei rischi, finalizzata al relativo controllo e mitigazione; 

o il miglioramento della operatività e dei risultati aziendali, attraverso il conseguimento di un elevato livello 
di flessibilità, affidabilità e qualità delle realizzazioni, nel pieno rispetto delle richieste esplicite ed 
implicite del cliente e nel rispetto dei costi definiti; 

o la costante ricerca e utilizzo di materiali innovativi che limitino gli impatti ambientali ed i rifiuti prodotti; 
o la diligente selezione di fornitori e partners promuovendone il coinvolgimento negli obiettivi correlati a 

qualità, ambiente, salute e sicurezza; 
o la gestione delle lavorazioni nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute, 

garantendo idonee condizioni di lavoro a tutto il personale al fine di prevenire infortuni e malattie 
professionali; 

o l’analisi del progresso e della tecnica al fine di ridurre ed eliminare, ove possibile, i rischi relativi alla 
salute, alla sicurezza e gli impatti ambientali; 

o il miglioramento della consapevolezza e del senso di responsabilità delle risorse aziendali mediante una 
costante attività di formazione; 

o la flessibilità di adeguamento dell’organizzazione aziendale alle eventuali necessità che si dovessero 
riscontrare; 

o il continuo miglioramento tramite gli strumenti di misurazione ed analisi dei propri processi, attraverso 
l’ottimizzazione della gestione delle risorse aziendali; 

o il rispetto dei principi, dei valori e delle modalità comportamentali propri dell’azienda, ai quali tutto il 
personale deve tendere e conformarsi. 

La Direzione intende ottenere che la SFE sia fortemente focalizzata nei riguardi dei propri clienti, per 
accrescere la sua competitività. 
Seguendo gli obiettivi posti dalla Direzione, la SFE, nello svolgimento delle proprie attività impiantistiche, 
afferma il ruolo fondamentale del cliente. 
Lo sviluppo della presente Politica Aziendale e fondato sulla verifica periodica dello stato di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, dell’adeguatezza e dell’efficacia dei contenuti, sulla diffusione, la comprensione e 
l’attuazione della stessa all’interno dell’Organizzazione nonché alla sua divulgazione alle parti interessate, 
per far sì che tutti siano consapevoli dei principi aziendali e dei propri impegni. 
La Politica infatti e attuata, mantenuta attiva, comunicata e documentata sia da parte dell’Organizzazione 
che da coloro che dovessero operare per quest’ultima. 
 

      S.F.E. ELETTROIMPIANTI s.r.l. 
 La Direzione 

Fiumicino 01.04.2020                                                                      


