POLITICA per la QUALITA’ e la SALUTE e
SICUREZZA sul LAVORO
ATENA Trading S.r.l. opera in prevalenza sul territorio della
Provincia di Vercelli nell’ambito della gestione dei servizi pubblici
locali. I servizi offerti si collocano all’interno delle filiere energetica
ed idrica e comprendono, in particolare, la gestione dell’attività di
vendita del gas, dell’energia elettrica e la fornitura di servizi
all’utenza nel settore del ciclo idrico integrato.
Consapevoli del ruolo strategico svolto dai servizi gestiti per lo
sviluppo delle comunità locali e delle imprese e per il benessere
delle persone e delle famiglie ATENA Trading S.r.l. identifica quali
obiettivi primari da perseguire nello svolgimento delle proprie
attività:
• l’attenzione costante alle esigenze del Cliente e di tutte le altre
parti interessate,
• il mantenimento e il miglioramento continuo della qualità dei
servizi offerti,
• il mantenimento e il miglioramento della propria competitività
nei settori di riferimento,
• la crescita sostenibile e continua dell’organizzazione in termini
di approccio culturale e metodologico,
• il rispetto della salute e sicurezza dei propri lavoratori,
• il sostegno e la partecipazione allo sviluppo economico e
sociale del territorio di riferimento.
ATENA Trading S.r.l. ritiene che l’implementazione, l’aggiornamento
continuo e la certificazione di un sistema di gestione integrato
Qualità e Salute e Sicurezza, conforme ai principi e alle logiche
stabiliti dalle norme UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS
18001:2007 abbia un ruolo chiave ai fini della realizzazione degli
obiettivi sopra indicati.
ATENA Trading S.r.l. attua, attraverso il sistema di gestione
integrato, i propri principi di soddisfazione del cliente, di tutela della
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salute e sicurezza dei lavoratori promuovendo e sviluppando le
seguenti attività:
• definizione, aggiornamento e diffusione a tutti gli stakeholders
della Politica aziendale per la Qualità e la Salute e Sicurezza sul
Lavoro;
• assicurazione della conformità alle vigenti disposizioni legislative
e normative applicabili ed agli altri impegni sottoscritti dalla
Società in materia di salute e sicurezza e di qualità dei servizi;
• aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi;
• formulazione di obiettivi e traguardi sostenibili basati anche sui
risultati dei monitoraggi, da utilizzare per lo sviluppo dei
programmi gestionali ed operativi aziendali, dandone diffusione
all’interno dell’organizzazione;
• messa a disposizione delle risorse necessarie all’attuazione degli
obiettivi definiti;
• informazione, formazione e addestramento sistematico dei
dipendenti e delle persone che lavorano per conto
dell’organizzazione in relazione agli aspetti di qualità del servizio,
e ai rischi della salute e sicurezza;
• coinvolgimento e consultazione del personale, anche attraverso i
propri rappresentanti, e degli altri stakeholders (fornitori,
imprese, enti pubblici e di controllo, azionisti, ecc.) per quanto di
loro competenza;
• sviluppo degli strumenti gestionali necessari per l’incremento
dell’efficacia e dell’efficienza operativa nei servizi, in una logica di
miglioramento continuo delle prestazioni e al fine di cogliere
tempestivamente i bisogni espliciti ed impliciti del mercato ed
ottenere risultati di crescita aziendale;
• messa in atto di ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e
tecnologici per prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie
professionali collegabili alle proprie attività ed ai comportamenti
delle parti interessate coinvolte;
• implementazione ed aggiornamento di un sistema di controlli
periodici finalizzato alla misurazione delle prestazioni nei diversi
processi aziendali e alla verifica del rispetto da parte dei fornitori
delle norme contrattuali, di salute e sicurezza, nonché la
fornitura di servizi e/o prodotti qualificati;
• assicurazione che la presente politica, gli obiettivi ed il relativo
sistema di gestione integrato siano compresi, attuati, mantenuti
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a tutti i livelli dell’organizzazione e riesaminati periodicamente in
termini di efficacia e adeguatezza dalla Direzione;
• promozione della cultura della qualità e della salute e sicurezza
dei lavoratori e di iniziative di sensibilizzazione attraverso
campagne di comunicazione alle diverse parti interessate.
Per il raggiungimento degli obiettivi di gestione integrata di qualità
e di salute e sicurezza, ATENA Trading S.r.l. ritiene fondamentale il
coinvolgimento
dell’intera
organizzazione
aziendale
e
la
partecipazione di tutti gli stakeholders, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni, competenze e responsabilità.

Settembre 2017

ATENA Trading S.r.l.
L’ Amministratore Delegato
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