POLITICA AZIENDALE EL.COM AMBIENTE
ED ENERGIA

S-5.20

VISION
Connessioni Oltre Ogni Aspettativa
MISSION

1.

Ampliare il proprio mercato

2.

Aumentare il numero di mercati con particolare attenzione verso l’industria dell’aeronautica, dello spazio e della difesa

3.

Garantire utili di esercizio

4.

Mettere in atto azioni migliorative al fine di ottimizzare le proprie risorse

5.

Perseguire la soddisfazione dei clienti ed il miglioramento continuo

6.

Motivare e valorizzare le risorse umane impiegate in azienda

7.

Realizzare spazi lavorativi più confortevoli che consentano al personale di poter svolgere le proprie funzioni in ambienti
più adeguati

8.

Identificare i rischi ed affrontarli con la consapevolezza che un rischio non ha solo aspetti negativi ma può essere
un’opportunità da cogliere

9.

Garantire l’adeguatezza di El.com circa il contesto in cui opera

10. Implementare e mantenere attivo un sistema di gestione dell’energia conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 50001
volto al miglioramento della prestazione energetica
11. Garantire il corretto passaggio di informazioni a tutti i livelli aziendali
12. Garantire una gestione integrata di tutto il sistema aziendale attraverso Galileo
13. Partecipare alle iniziative di miglioramento da parte dei clienti mettendo a disposizione le proprie competenze
14. Implementare azioni atte alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento
15. Mantenere la conformità a tutte leggi, regolamenti, accordi aziendali vigenti e relative prescrizioni legali applicabili in
campo ambientale ed energetico
16. Assicurare gli interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di ambiente ed energia a tutti i
lavoratori ed in generale a tutte le parti interessate al fine di migliorare la consapevolezza per un uso razionale dell’energia
e limitare gli impatti ambientali
17. Prevenire le emergenze in campo ambientale e, qualora si verificassero, adottare tutte le misure atte a ridurre incidenti ed
attuare azioni volte a migliorare le performance ambientali
18. Identificare le attività e aree responsabili dei consumi energetici al fine di definire piani d’azione finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche aziendali e fornire adeguate risorse per il loro raggiungimento
19. Supportare le attività di approvvigionamento e progettazione che minimizzino gli impatti energetici ed ambientali.
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