POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E LA SICUREZZA E
L’AMBIENTE
Mediterranea Energia soc. cons. a r.l., costituita nel 2008, gestisce l’attività di distribuzione di gas
naturale, GPL e aria propanata, compresa la progettazione e la realizzazione delle reti.
L’impegno nell’integrazione dei requisiti richiesti dalla Norma UNI EN ISO 14001:2004 al sistema già
in essere per la qualità e la salute e sicurezza permette di sottolineare l’obiettivo primario che
Mediterranea Energia vuole perseguire relativo alla conservazione dell’ambiente, fondamentale
per la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile, continuando a soddisfare le esigenze dei clienti e
migliorare gli aspetti di salute e sicurezza connessi alle proprie attività.
Il sistema integrato di Mediterranea Energia si fonda sul totale rispetto delle normative cogenti (sia
quelle legali, sia quelle volontarie sottoscritte dalla stessa, anche in relazione agli aspetti
ambientali) ed è sviluppato nell’ottica del miglioramento continuo, sia per gli aspetti di qualità del
servizio erogato e sia in termini ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale politica è il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi stabiliti per
il sistema di gestione QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA. Tutto ciò è stato tradotto attraverso gli
impegni stabiliti dalla Direzione e di seguito riportati:
-

affermare la propria presenza sul mercato;

-

monitorare i fornitori, con particolare riguardo per quelli che svolgono servizi per conto di
Mediterranea Energia;

-

sviluppare la società attraverso l’incremento di risorse umane;

-

garantire la soddisfazione del cliente e dell’utente;

-

collaborare con i clienti e con le imprese che lavorano per conto di Mediterranea
Energia al fine di migliorare gli aspetti legati all’ambiente e alla salute e sicurezza nello
svolgimento dei servizi;

-

prevenire lesioni e malattie, migliorare in continuo nella gestione e nelle performance
relative a salute e sicurezza;

-

prevenire situazioni di inquinamento.

La Direzione riesamina periodicamente la presente politica per accertarne la continua idoneità.
La presente politica integrata è affissa nella sede aziendale, consegnata al personale e
comunicata anche alle imprese che lavorano per conto di Mediterranea Energia; è disponibile al
pubblico sul sito http://www.mediterraneaenergia.net/ e a chiunque ne faccia richiesta all’indirizzo
di posta elettronica info@mediterraneaenergia.it .
Forlì, 24/08/2012

