ELETTROVIT S.R.L. – POLITICA INTEGRATA
La Elettrovit S.r.l. svolge principalmente attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione ed

adeguamento di elettrodotti AT/MT/BT, aerei ed interrati, di cabine primarie e secondarie, di impianti di illuminazione
pubblica, di impianti tecnologici, quali ad esempio reti informatiche, oltre che lavori su reti di fibra ottica, di
riqualificazione ed efficientamento energetico e lavori di costruzione/manutenzione reti idriche.
Per il miglioramento e la continua crescita aziendale, la Società ritiene indispensabili un’adeguata gestione e
controllo dei propri processi, il mantenimento di risorse umane e materiali ad alti livelli di efficienza ed efficacia, la
tutela dell’ambiente, la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, l’igiene nei luoghi di lavoro, la sicurezza e
protezione delle informazioni e dei dati, il rispetto dei principi etici, la prevenzione degli incidenti, una politica volta al
risparmio energetico ed all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche, la prevenzione della corruzione, la
sostenibilità delle proprie attività.
A tal fine, la Società mantiene attivo il proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la Qualità, l’Ambiente, la
Sicurezza, l’Energia e l’Anticorruzione conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001
– BS OHSAS 18001 e Linee guida UNI/INAIL Settembre 2001 – UNI CEI EN ISO 50001 e UNI CEI 11352 – UNI ISO
37001, che contempla e soddisfa tutti i requisiti e gli aspetti significativi delle predette norme.
La Elettrovit S.r.l. opera anche nel rispetto dei principi della Responsabilità Sociale attraverso il relativo sistema di
gestione certificato secondo la norma SA8000 che viaggia di pari passo con il SGI e segue un Modello di
Organizzazione e Prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che si affianca alla gestione di sistema in
ambito anticorruzione. Il proprio Codice Etico e Anticorruzione è diffuso attraverso il sito internet aziendale
all’indirizzo www.elettrovit.it. insieme alle Politiche aziendali.
La Direzione della Società promuove costantemente al suo interno e verso i clienti, i fornitori e tutte le parti
interessate, la diffusione della cultura per il rispetto dell’Ambiente, per la garanzia della Qualità, per la tutela della
Salute e Sicurezza, per l’uso razionale dell’Energia, per la prevenzione dei Reati, per il rispetto dei principi Etici.
I suoi principali intenti e volontà sono:
1. mantenere alta la soddisfazione delle parti interessate attraverso anche un’attiva collaborazione con le stesse;
2. mantenere un adeguato livello annuo di profitto aziendale;
3. garantire un comportamento corretto, leale e moralmente integro che vieti ogni forma di corruzione;
4. garantire la salvaguardia dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento in tutte le forme, impegnandosi tra
l’altro nelle attività di riciclaggio/recupero/riduzione dei rifiuti, laddove possibile, e nel contenimento dei consumi
di risorse naturali quali acqua, energia elettrica, combustibili, nell’ottica del miglioramento continuo;
5. identificare e monitorare costantemente le aree/attività aziendali maggiormente responsabili dei consumi
energetici, al fine di individuare potenziali interventi che consentano un miglioramento continuo della prestazione
energetica e del SGI;
6. garantire sempre la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e sicurezza, adottando le
migliori tecnologie possibili che abbiano, nel contempo, anche il minimo impatto ambientale;
7. tendere costantemente al miglioramento continuo inteso come processo di crescita professionale delle risorse
umane e delle prestazioni dei processi e la diffusione delle best practices aziendali in ogni ambito, compreso
l’efficientamento energetico e l’anticorruzione;
8. garantire il sistematico rispetto della normativa vigente applicabile e la soddisfazione dei requisiti legislativi
applicabili ed altri requisiti relativi all’efficienza energetica, all’uso dell’energia ed al consumo energetico;
9. garantire la disponibilità di informazioni e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nell’ambito
del SGI e della Responsabilità Sociale;
10. valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze dei lavoratori attraverso la continua
informazione/formazione/addestramento;
11. garantire la comunicazione ed il coinvolgimento dei lavoratori e delle parti interessate, accrescendo sempre
maggiormente il senso di responsabilità e sensibilizzandoli continuamente al rispetto dei principi e delle regole
stabilite nel SGI aziendale, nel Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ed alla prevenzione dei reati;
12. monitorare costantemente i processi aziendali e le prestazioni di clienti, fornitori/subappaltatori e lavoratori tutti
ed esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni attività aziendale, dalle decisioni strategiche
fino alle attività operative svolte in proprio o tramite terzi;
13. garantire la prevenzione e l’adeguata gestione delle eventuali situazioni di emergenza, sia ambientali che di
salute e sicurezza;
14. supportare le attività di progettazione che considerino il miglioramento delle prestazioni energetiche e
minimizzare, dunque, l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi lavori;
15. adottare, ove possibile ed economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per
migliorare le prestazioni energetiche aziendali;
16. utilizzare responsabilmente le risorse ambientali, in particolar modo quelle energetiche, al fine di ottenere uno
sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti delle generazioni future, mantenendo inalterato l’output derivante dal
loro utilizzo (sia esso produzione di servizi o comfort per i lavoratori);
17. raccogliere dati di ritorno in tutti gli ambiti di applicazione del SGI e della Responsabilità Sociale, in particolar
modo per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, ambientali, etici, di anticorruzione, qualità, energetici ed
elaborarli ai fini del miglioramento continuo delle prestazioni aziendali;

18. mantenere attive procedure definite per la selezione e valutazione dei fornitori, con particolare riguardo al loro
impegno nel rispetto dei principi della responsabilità sociale, della qualità dei prodotti/materiali/servizi, della
salvaguardia ambientale, della prevenzione e protezione di salute e sicurezza, di anticorruzione;
19. assicurare che responsabilità, mansioni e procedure di sistema siano sempre ben definite, diffuse e
chiaramente recepite dai lavoratori;
20. comunicare e diffondere in maniera sistematica, puntuale ed affidabile, i dati sulle performances energetiche
aziendali al fine di sensibilizzare anche i fornitori;
21. sostenere l’approvvigionamento di prodotti e servizi efficienti energeticamente che hanno un impatto sulla
prestazione energetica, prendendo in considerazione, in fase di valutazione dei fornitori, anche i parametri di
sostenibilità energetica oltre che ambientale unitamente a quelli economici;
22. fornire un quadro di riferimento per definire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi individuati in ambito delle
tematiche del SGI e della Responsabilità Sociale;
23. sostenere ed incoraggiare i lavoratori all’utilizzo dello strumento delle segnalazioni in tutti gli ambiti del SGI e
della Responsabilità Sociale, senza aver il timore di ritorsioni;
24. garantire l’autorità e l’indipendenza della funzione di compliance per la prevenzione della corruzione;
25. condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolti in alcuna fattispecie corruttiva e/o da non
facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia con soggetti pubblici che privati.
A quanto sopra si aggiungono i principi e gli intenti della Direzione nell’ambito della Prevenzione dei Reati in accordo
al Modello di Gestione ed Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 riportati nella relativa “Politica di Gestione del Rischio
Reati” e quelli per la Responsabilità Sociale in accordo alla SA8000, riportati nella “Politica per la Responsabilità
Sociale” entrambe diffuse tramite esposizione in bacheca insieme alla presente politica integrata e presenti sul sito
internet aziendale www.elettrovit.it, per essere comprese e condivise dai lavoratori e da tutte le parti interessate.
Le Politiche sono disponibili, altresì, in formato elettronico nella rete informatica aziendale e sono consegnate
direttamente a chiunque ne faccia richiesta.
La Direzione si impegna a riesaminare ed aggiornare, almeno annualmente, la presente Politica e gli obiettivi ad
essa relazionabili, riportati in apposito documento di sistema, insieme alla “Politica di Stop Work” in ambito
sicurezza, alla “Politica per la Responsabilità Sociale” ed alla “Politica di Gestione del Rischio Reati”, al fine di
assicurarne la continua idoneità ed adeguatezza e verificare costantemente l’efficienza ed efficacia degli indicatori
stabiliti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Dal dicembre 2014, la Società è accreditata anche come Energy Service Company (ESCo), in conformità alla
norma UNI CEI 11352:2014, la cui mission si integra al più ampio scopo aziendale e consiste, in breve, nel
conseguimento e mantenimento della massima efficienza energetica per sé e per i propri clienti, rispettando tutti gli
standard normativi e qualitativi secondo le indicazioni della UNI 11352 che definisce i requisiti minimi dei servizi di
efficienza energetica e le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria che
una ESCo deve possedere per offrire un servizio di qualità.
Anche in tale ambito, per la Società sono fondamentali il monitoraggio e il miglioramento continuo delle proprie
performance oltre che la competitività dei costi sul mercato; per questo, La Direzione aziendale focalizza l’attenzione
su:
 Miglioramento dell’efficienza della produzione, perseguendo un costante miglioramento dell'efficienza della
produzione attraverso l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo di una struttura di monitoraggio dedicata;
 Programma di risparmio, sostenendo lo sviluppo di programmi per il risparmio energetico che contribuiscano al
perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico;
 Energie rinnovabili, impegnandosi nello sviluppo di un sistema energetico sostenibile che faccia accrescere,
attraverso l’incentivazione e l’impegno nella ricerca, la quota di energia rinnovabile, con particolare attenzione
alle "nuove" fonti energetiche.
La presente Politica e tutte le altre definite dalla Società si concretizzano mediante il perseguimento degli obiettivi
definiti e diffusi a tutti i livelli dell’organizzazione, nonché con l’impegno a mantenere sempre formate/informate le
parti interessate ed i lavoratori in primis in materia di Energia, Qualità, Ambiente, Sicurezza, Anticorruzione,
Prevenzione Reati e Responsabilità Sociale.
In considerazione degli impegni necessari per ottenere quanto riportato nel presente documento, la Direzione invita i
lavoratori e le parti interessate a prestare la massima collaborazione nell’attuazione, aggiornamento, monitoraggio e
misurazione oltre che miglioramento continuo del SGI e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e regole
definite nei documenti di sistema oltre alle disposizioni impartite dalla Direzione stessa.
Grazie per l’attenzione.
La Direzione
Ottaviano, 13/01/2020
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