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Scopo primario di ELECTRONSYSTEM MD S.r.l. è quello di identificare e soddisfare al

massimo delle proprie potenzialità le richieste e le necessità dei propri clienti offrendo un

servizio integrato di progettazione, approvvigionamento, produzione e collaudo, nonché la

disponibilità di un Sistema di Gestione con garanzia della affidabilità del livello qualitativo

predefinito.

Scopo importante dell'organ izzazione è ideare ed approntare tecniche e componenti

innovativi ed affidabili per la sicurezza nell'installazione di impianti elettrici a bassa ed alta

tensione in accordo con la richiesta del mercato e nel pieno rispetto dell'ambiente e della

sicurezza del lavoro; tutto questo in un'ottica di forte integrazione e stabile collaborazione

sia con ifornitori che con i clienti.

ELECTRONSySIEM MD è inoltre fortemente impegnata a minimizzare sia I'impatto

ambientale relativo alle proprie attività e prodotti sia i rischi connessi alla salute e

sicurezza del lavoro. A tale scopo si impegna a garantire il continuo miglioramento delle

prestazioni correlate alle attività svolte ed alla progettazione dei nuovi prodotti.

Al fine di tendere a ciò in maniera organica e strutturata I'azienda ha implementato e

mantiene un Sistema d¡ Gestione lntegrato Qualità, Ambiente, Sicurezza (SGOAS)

conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018.

ll sistema di gestione è documentato e capace di integrare e coordinare tutte le attività

aziendali.

lmpegno costante per ElectronSystem MD è quello di perseguire lo sviluppo dell'azienda

nel lungo periodo attraverso:

o il miglioramento continuo del profilo di rischio tramite l'aumento delle combinazioni

tra prodotti, mercati e tecnologie;

o ll soddisfacimento delle attese delle parti interessate (clienti, fornitori, soci,

dipendenti e loro famiglie, comunità locale, enti e autorità);

o la capacità di attrarre e soddisfare personale qualificato;
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la completa ottempetanza alle Leggi nazionali e regionali vigenti a ed agli eventuali

requisiti contrattuali di carattere ambientale e sicurezza sottoscritti dall'azienda;

la valutazione di rischi e opportunità derivanti dallo svolgimento della propria

attività, individuando azioni migliorative atte a garantire il miglioramento continuo;

adottare le disposizioni necessarie per prevenire ogni forma di inquinamento

ambientale e qualora ciò si riveli non ãttuabile ridurre al minimo: le emissioni di

inquinati in atmosfera, la produzione di rifiuti in particolare quelli pericolosi, la

rumorosità indotta verso I'esterno;

tendere nell'ambito delle proprie attività e nella progettazione dei nuovi prodotti,

ponendo attenzione alle nuove tecnologie disponibili, alla riduzione dei consumi di

materie prime e d¡ risorse naturali in genere e ad ogni aspetto "n: possa

incrementare le condizioni di sicurezza.

Coinvolgere il personale a tutti i livelli, rendendolo consapevole degli impatti

ambientali e di sicurezza delle relative attività; assicurare che la Politica lntegrata

sia compresa e attuata;

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratorí e del personale in genere che opera

per I'azienda prevenendo gli infortuni e le malattie professionali

Valutare preventivamente gli eventuali effetti sulla sicu tezza e sull'ambiente di

nuove attività/prodotti/processi, adottando gli accorgimenti operativi maggiormente

cautelativi per gli addetti

Evitare l'utilizzo nei propri prodotti e processi di minerali provenienti da zone di

conflitto.

Electronsystem MD aderisce all'iniziativa delle NAZIONI UNITE 'GLOBAL COMPACT" a

difesa dell'ambiente e dei principi sociali, per un'economia sostenibile e dai benefici diffusi,

e ne promuove i principi.

Albano Sant'Alessandro (BG), 30 luglio 2020

Am m i n istratore delegato
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