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Grisenti S.r.l. vuole essere un'azienda leader nel settore della realizzazione di impianti elettrici e speciali, 
realizzando impianti, soluzioni e servizi di assistenza di elevata qualità. 

Grisenti S.r.l. è consapevole che il mercato ed il contesto esterno è in continuo mutamento e diventa 
quindi fondamentale l'essere pronti a reagire in funzione delle mutate condizioni e affrontare 
proattivamente tali modifiche, identificando le opportunità che queste possono portare all'azienda. 

Grisenti S.r.l. è consapevole che il riferimento principale per l'intero modo di operare in azienda è il 
"Cliente", a cui si affiancano gli altri Stakeholder (pubblica amministrazione, popolazione, utilizzatori finali 
degli impianti, fornitori, subappaltatori, dipendenti). 

Grisenti S.r.l. è consapevole che l’ambiente e la sua salvaguardia sono e saranno sempre più importanti 
in un’ottica di sviluppo sostenibile e che questo passa anche verso un risparmio energetico e di una 
corretta gestione dei rifiuti. 

Grisenti S.r.l. è convinta che le risorse umane rivestono un ruolo fondamentale per il successo aziendale; 
ecco che il coinvolgimento e l'impegno a tutti i livelli del personale aziendale nel miglioramento continuo 
dei propri processi e del livello di salute e sicurezza sul luogo di lavoro viene ritenuto essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tra gli obiettivi primari della Grisenti S.r.l. vi sono: 

- il consolidamento e possibilmente l'aumento della quota di mercato e del fatturato; 

- il miglioramento continuo del livello qualitativo degli impianti e del servizio di assistenza; 

- la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti; 

- la tutela e la salvaguardia dell’ambiente sia attraverso l’operato diretto dell’azienda, sia attraverso le 
soluzioni tecnologiche e gli impianti proposti. 

Per realizzare ciò, Grisenti S.r.l. ha sviluppato e mantiene applicato ed aggiornato il proprio sistema di 
gestione aziendale in conformità agli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 per il 
seguente ambito di applicazione: 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti per la trasformazione media/bassa tensione e per 

la distribuzione di energia elettrica in corrente. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti 

elettrici, elettronici, antincendio. 

Ha inoltre formalizzato la presente "Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente" che si applica a tutte 
le attività svolte e deve risultare un riferimento essenziale per tutti i partecipanti alla vita aziendale e per 
coloro, che seppure esterni alla nostra Organizzazione, hanno rapporti a qualsiasi titolo con questa. 

Grisenti S.r.l., con l'emissione del presente documento, si impegna a: 

- prestare massima attenzione al contesto in cui si opera, alle richieste del mercato ed alle esigenze 
degli stakeholder, alle normative ambientali per rimanere competitivi e per cogliere tutte le occasioni 
che il mercato può offrire;  

- mantenere e migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la 
Sicurezza e l’Ambiente rendendolo costantemente aderente alla realtà aziendale e alle esigenze di un 
mercato in continua evoluzione; 

- garantire la tutela e la salute dei propri dipendenti in funzione delle diverse mansioni operative ed 
effettuarne un monitoraggio nel tempo; garantire la tutela e la salute dei propri dipendenti in 
funzione delle diverse mansioni operative ed effettuarne un monitoraggio nel tempo; 

- salvaguardare l’ambiente in cui opera attraverso la prevenzione dell’inquinamento, il contenimento 
dei consumi e la corretta gestione dei rifiuti. 

- valorizzare la capacità professionale dei propri dipendenti; 

- coinvolgere sempre più i propri fornitori - anche attraverso specifiche partnership - secondo i principi 
della Qualità totale; 
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- misurare e migliorare continuamente la qualità degli impianti elettrici e speciali realizzati, la qualità 
dei servizi di assistenza erogati e la soddisfazione dei propri Clienti; 

- mantenere nel tempo la certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la 
Sicurezza e l’Ambiente conforme agli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; 

- tenere sotto controllo il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente ed i 
vari processi aziendali utilizzando opportune attività di monitoraggio interne ed esterne; 

- osservare la legislazione, i regolamenti e le normative vigenti con speciale riferimento alla normativa 
ambientale ed a quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

- impostare le procedure organizzative e le istruzioni operative aziendali volte a privilegiare la 
prevenzione degli incidenti in tema sia ambientale, sia di salute e di sicurezza sul lavoro; 

- mettere a disposizione risorse umane, strumentali, impiantistiche, organizzative, strutturali ed 
economiche per perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità, della gestione ambientale e 
della salute e sicurezza dei Lavoratori; 

- considerare come essenziali e prioritari gli aspetti correlati all’impatto ambientale ed alla sicurezza 
sia nelle potenziali nuove attività che nel riesame/revisione delle attività e processi esistenti;  

- coinvolgere e responsabilizzare l'intera organizzazione dal Datore di Lavoro ai Dirigenti, ai Preposti, 
ai Responsabili ed agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Consulenti, ai Lavoratori, 
ai Progettisti, ed agli appaltatori nel partecipare - secondo le proprie attribuzioni e competenze - al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sia ambientali sia legati alla salute e sicurezza 
assegnati, senza eccezione alcuna; 

- informare, formare, sensibilizzare e coinvolgere tutti i lavoratori nello svolgere i propri compiti, in 
modo coscienzioso e consapevole delle singole responsabilità sia in materia ambientale, sia in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- diffondere a tutti i lavoratori l'informazione sui rischi aziendali ed effettuare specifica formazione con 
specifici riferimenti alle mansioni svolte; 

- favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni dei 
lavoratori e quelle imprenditoriali, con gli enti preposti ai controlli e con le rappresentanze terze che 
svolgano attività correlabili alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro; 

- gestire le attività aziendali anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali così come di prevenire incidenti ambientali; 

- fare fronte con rapidità, efficacia e cura alle necessità emergenti nel corso delle attività lavorative; 

- riesaminare periodicamente il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e 
l’Ambiente, promuovere la diffusione e la conoscenza all'interno dell'intera Organizzazione della 
presente "Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente" e degli obiettivi di miglioramento ambientale 
e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro pianificati; 

- assicurare la diffusione della presente "Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente" anche presso 
tutte le parti terze interessate, sia individuali che collettive, qualora ne facciano richiesta. 

- pubblicare la presente "Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente" sul sito internet aziendale. 
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