Politica Integrata Qualità Ambiente e Sicurezza
La Giordano & C. è un’azienda dinamica, moderna, solida e storica che opera da 90 anni nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, automazione e software.
La società opera in ambito industriale, civile e terziario, sia privato che pubblico, suddividendo la propria attività in 4 divisioni GIORDANO & C:
PROGETTI, IMPIANTI, QUADRISTICA, AUTOMAZIONE.
La società opera in tutto il mondo e collabora con importanti gruppi multinazionali.
La Giordano & C. è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato offre e che per affrontarle occorrono decisioni vincenti. Il processo decisionale si basa sulla valutazione degli scenari evolutivi definendo obiettivi chiari in funzione dell’analisi dei rischi, opportunità e del
contesto aziendale.
La Giordano & C. pertanto, ritiene di fondamentale importanza disporre di un’organizzazione interna che permetta di armonizzare e tenere
sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti attraverso l’applicazione del sistema di Gestione integrato
Qualità, Sicurezza ed Ambiente, conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015.
I principi fondamentali adottati dalla Giordano & C. nello svolgimento della propria attività sono:
− rispetto della normativa cogente sulla sicurezza e salute in ambito lavorativo, ambientale, normativa tecnica di prodotto/servizio, trattamento dati;
− massima attenzione alla prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, in sito e nei cantieri;
− Sviluppo, guida e promozione della cultura della sicurezza
− Qualità, flessibilità e tempestività nell’effettuazione dei preventivi, progetti e realizzazione;
− Impegno nel garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro
− Rispetto e attenzione delle prescrizioni contrattuali e delle esigenze attese al fine della soddisfazione delle parti interessate
− Impegno rivolto alla tutela dell’ambiente e al miglioramento delle prestazioni ambientali;
− Dinamicità aziendale e fornitura di un servizio completo al cliente a partire dalla progettazione fino all’assistenza post vendita
− Competenze avanzate di ingegneria integrata.
− Monitoraggio prestazionale dei processi mediante l’implementazione di indicatori adeguati e specifici
− Attuazione di percorsi formativi mirati, per il mantenimento e miglioramento delle competenze del personale aziendale.
− Coinvolgimento, consultazione e responsabilizzazione del personale nel clima di costante applicazione del Sistema di gestione aziendale.
− Selezione accurata dei fornitori in funzione ai criteri ambientali e di salute e sicurezza

A tale scopo la Giordano & C. si impegna a:
− consolidare e migliorare la posizione del mercato raggiunta nel proprio settore di attività, aumentando la presenza nei mercati esteri e
gestendo efficacemente i cambiamenti che possono influire sull’organizzazione, risolvendo nel minor tempo possibile le problematiche
del cliente;
− garantire il rispetto delle esigenze del cliente, dei partner, dei dipendenti, dei collaboratori e dei fornitori, in modo professionale e serio, monitorando gli obiettivi assegnati e condivisi in tutte le fasi del processo, per emettere offerte chiare e tempestive, per fornire
prodotti e servizi di qualità;
− mettere a disposizione adeguate risorse tecnico-economiche;
− diffondere la cultura della salute e sicurezza per eliminare/minimizzare l’esposizione ai rischi durante lo svolgimento delle attività lavorative, con la partecipazione dei propri lavoratori ed dei propri fornitori, attuando efficaci attività di prevenzione e protezione, garantendo ambienti di lavoro e attrezzature idonee, monitorando e valutando periodicamente gli aspetti sanitari, riducendo gli infortuni e
le malattie professionali, effettuando frequenti controlli, soprattutto nei cantieri in fase di realizzazione degli impianti, sia nei confronti
del nostro personale sia dei subappaltatori;
− diffondere l’attenzione all’ambiente, prevenendo e riducendo gli impatti sull’ambiente, ottimizzando i consumi e limitando l’utilizzo di
agenti chimici dannosi, aumentando la frazione dei rifiuti destinata al recupero, sviluppando commercialmente e professionalmente le
energie alternative e impianti a basso consumo o basso impatto, perseguendo uno sviluppo sostenibile;
− privilegiare , nella scelta dei propri partner, soggetti che operino secondo i criteri qui definiti
Tutti sono chiamati, nell’ambito delle proprie responsabilità, a portare consapevolmente il proprio contributo per attuare e divulgare la presente politica, per il perseguimento degli obiettivi qui definiti.
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