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Politica Aziendale

La "mission" di RetiPiù è di offrire un servizio efficiente e di eccellente qualità, al fine di supportare lo

sviluppo economico e il benessere deiterritoriserviti, salvaguardando la sicurezza, I'ambiente e le risorse

energetiche.

Le aspettative dei clienti nei confronti di RetiPiù riguardano:

o servizi conformi alle richieste espresse nei documenti contrattuali;

o rispetto delle tempistiche stabilite;

o supporto tecnico e commerciale efficace ed efficiente;

o ausilio e consulenza per I'analisi e la soluzione di problematiche tecniche e gestionali attinenti al

loro core-business e alle loro attività aziendali;

o completezza e comprensibilità delle comunicazioni esternate siano esse tecniche o commerciali;

Per soddisfare questi requisiti RetiPiù ha deciso di istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione

lntegrato per la Qualità; ritiene infatti che esso sia essenziale al fine di raggiungere i seguenti obiettivi

aziendali:

Rispettare I'aspettativa del cliente

o RetiPiù si propone di essere riconosciuta quale miglior partner nel grado di soddisfazione del

cliente rispetto alla concorrenza nazionale attiva nei segmenti di mercato ove opera;

o ll personale analizza I'andamento dei lavori e crea i presupposti per anticipare il sorgere di

problematiche tecniche - operative assicurando in ogni contesto la precisa applicazione delle

regole aziendali e proponendo la soluzione più adatta dal punto di vista tecnico ed economico

alle esigenze attuali e, dove possibile, future del cliente;

Rispettare gli ambienti neiquali esercita i propri mandati

o ll personale della società terrà sempre in massima considerazione gli aspetti ambientali correlati

al proprio lavoro e si produrrà al meglio per garantire la massima sicurezza dei beni gestiti;

o Ognuno opera sempre al massimo delle proprie risorse per assicurare che la corretta e precisa

applicazione delle politiche aziendali, esternate nella presente "Politica Aziendale", abbia come

esito il supporto tecnologico e procedurale migliore possibile;
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Avendo I'obiettivo di rimanere all'avanguardia del processo evolutivo del mercato dei servizi offerti,

RetiPiù garantisce la formazione continua delle proprie risorse umane.

La formazione è strategica per il processo continuo di miglioramento delle competenze sia del

personale interno sia del cliente che beneficia dei servizi offerti;

La Direzione di RetiPiù, consapevole dell'estrema importanza che rivestono la salvaguardia e la

protezione dell'ambiente, l'utilizzo razionale ed efficiente dell' energia oltre che della sicurezza

occupazionale, si impegna a:

o migliorare le proprie prestazioni in materia Ambientale, Energetica e Sicurezza deilavoratori

o prevenire I'inquinamento, al fine di mitigare gli impatti ambientali connessi con le attività svolte

nel proprio insediamento produttivo

o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei presenti nei luoghi di svolgimento delle attività

e a prevenirne I'insorgenza

o ottimizzare I'uso delle proprie risorse energetiche introducendo, nel tempo, le migliori tecniche

disponibili alfine di ridurre progressivamente ilproprio consumo energetico.

ln questa prospettiva, I'organizzazione si è dotata di un Sistema di Gestione lntegrato per I'ambiente, la

sicurezza e I'energia (SGl) secondo irequisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004, dello

standard 18001:2007 e della norma ISO 50001 :2011, che si applica a tutte le attività gestite da RetiPiù e

attraverso il quale I'azienda definisce degli obiettivi e dei programmi di miglioramento delle prestazioni

ambientali, energetiche e di sicurezza e si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse per il

raggiungimento degli stessi.

A tal proposito la Direzione ha individuato e nominato un proprio Rappresentante, con il compito di

assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione per l'Ambiente, per l'Energia e la Sicurezza siano

applicati e mantenuti nel tempo e di riferire alla Direzione circa le prestazioni del SGI stesso e le

possibilità di miglioramento "ambientale".

Per realizzare quanto sopra la Direzione si impegna in particolare a:

o rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni relative ai propri aspetti

ambientali, energeticied alle tematiche della sicurezza e salute dei lavoratori;

o ridurre al minimo i rischi di impatto ambientale delle attività aziendali oltre che valutare e

minimizzare gli impattiambientalidovuti all'introduzione di nuovi prodotti/servizi;
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o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza occupazionale delle attività aziendali oltre che

valutare e minimizzare i rischi dovuti all'introduzione di nuovi servizi;

o ridurre al minimo i consumi energetici delle attività aziendali e adottare, quando applicabili,

soluzione ad alta efficienza energetica quando vengono introdotti nuovi servizi;

o coinvolgere tutto il personale che collabora con RetiPiù, incluso il personale non dipendente, ai

fini di una costante crescita del senso di responsabilità per il mantenimento di elevati standard

ambientali, energetici, di sicurezza e qualitativi del servizio;

o sensibilizzare i Clienti ed i fornitori affinché adottino stili di vita finalizzati a ridurre i rispettivi

impatti ambientali, soprattutto per quel che riguarda la riduzione delle emissíoni in atmosfera e

dei consumi energetici;

o sensibilizzare i fornitori affinché adottino procedure finalizzate a minimizzare - ove non sia

possibile eliminare - i rischi per la salute e la sicurezza dei presenti (siano essi operatori di

RetiPiù o utenti) correlatiallo svolgimento delle attività lavorative.

Modalità di applicazione

La pratica applicazione della missione aziendale prevede la sistematica soddisfazione dei seguenti

principi generali :

o assegnazione di obiettivi ai singoli responsabili di funzione;

o analisicostante degli indicatori diqualità e di performance ambientale, energetica e disicurezza;

o studio e rispetto delle clausole contrattuali;

o costante attenzione alla qualità del servizio erogato e al rispetto dei tempi stabiliti;

o costante attenzione alle regole definite in ambito ambientale, energia e sicurezza;

o prevenzione delle Non Conformità;

o addestramento e responsabilizzazione del personale in merito alla qualità, all'ambiente,

all'energia e alla sicurezza;

o disponibilità e rintracciabilità delle registrazioni dei dati riguardanti la qualità, I'ambiente, I'energia

e la sicurezza;

o misura periodica dell'adeguatezza, dell'attivazione e dell'efficacia del Sistema di Gestione , con il

conseguente sviluppo di programmi di miglioramento.
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