
 
 

ELETTROMECCANICA COLOMBO 
QUALITÀ & AMBIENTE 

POLITICA AZIENDALE 
 
La nostra azienda, operante nel sito di Mesero, da anni, espleta l’attività di progettazione, produzione e 
commercializzazione di trasformatori con sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei servizi assunti verso la 
collettività e del significativo contributo apportato nel settore ambientale con prodotti tecnologicamente avanzati, non 
inquinanti ed a ridotto impatto ambientale. 
La nostra azienda ha, dunque, da sempre identificato come propria missione la creazione di valore sviluppando processi 
organizzativi ed industriali in grado di offrire soluzioni appropriate per clienti, ed in senso lato per i cittadini e per il territorio 
e l’ambiente circostante, nella convinzione che la loro soddisfazione sia di fondamentale importanza per il successo della 
azienda nel rispetto della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile. 
In coerenza con tale visione abbiamo ritenuto opportuno adottare come elemento strategico della nostra attività il principio 
del miglioramento continuo. 
Conseguentemente, abbiamo deciso di introdurre nell’azienda i Sistemi di Gestione conformi ai principi delle Norme 
Internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, nella convinzione di poter meglio garantire una efficiente fornitura di 
prodotti e servizi attraverso sistematica  gestione dei processi aziendali e percezione oltre conoscenza delle esigenze e 
delle aspettative della clientela, pubblica e privata, congiuntamente alla salvaguardia dell’ambiente e alla fattiva 
collaborazione con gli Enti preposti.  
 
A tale scopo dichiariamo prioritari i seguenti obbiettivi: 
o Mantenere attivo ed efficiente il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 
o Mantenere attivo ed efficiente il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 
o Mantenere la conformità con tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo di prodotto e ambiente e sicurezza del 

lavoro; 
o Perseguire (quale principio basilare della pratica quotidiana) il miglioramento continuativo nell’ambito della qualità e 

dell’ambiente (maggiore efficienza dei processi di lavoro, riduzione delle incidenze ambientali);   
o Ricercare la soddisfazione di tutti coloro che interagiscono con l’azienda: clienti, fornitori di beni e servizi, terzi 

interessati; 
o Raggiungere traguardi di efficienza (rispetto dei tempi programmati, e relativa riduzione dei tempi), adeguando 

costantemente i prodotti alle esigenze del mercato; 
  
I principi fondamentali, cui la nostra azienda si obbliga per il conseguimento di questi obiettivi ed il rispetto di 
questi impegni, sono: 
 Definire rigorosamente i propri obiettivi ambientali e di qualità con i relativi traguardi, comunicandoli all’interno 

dell’azienda e stabilendo programmi ed adeguati indicatori misurabili; 
 Controllare periodicamente la politica ed i programmi per garantire il loro eventuale aggiornamento, integrazione e/o 

rettifica; 
 Effettuare un sistematico monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti per verificarne l’efficienza ed 

evidenziarne le carenze; 
 Comunicare ai terzi interessati ed al proprio personale dipendente la presente politica per quanto divulgabile;  
 Perseguire un dialogo aperto, instaurando rapporti di collaborazione costruttivi, con Fornitori, Clienti, Enti di 

sorveglianza e con la Comunità in cui l’azienda opera; 
 Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente ed il miglioramento 

qualitativo, realizzando programmi di informazione e formazione del personale; 
 Prevenire e comunque tenere sotto controllo gli impatti delle proprie attività sul suolo, sulle acque superficiali e 

sull’atmosfera; 
 Impegnarsi continuativamente nel migliorare l’efficienza dei processi di raccolta differenziata, di selezione e di 

valorizzazione in termini di qualità e quantità attraverso iniziative di ricerca di nuove tecnologie e di adozione di nuovi 
sistemi organizzativi che consentano di ridurre costi e di preservare risorse naturali di tipo rinnovabile e non 
rinnovabile; 

 Utilizzo energie rinnovabili da impianto fotovoltaico (137 kVA); 
 Valutare preventivamente gli impatti ambientali delle modifiche apportate agli impianti, dei nuovi processi e/o attività 

e/o servizi, adottando le tecnologie disponibili sul mercato che offrano le migliori prestazioni laddove possibili, ed 
economicamente attuabili, minimizzando ogniqualvolta i relativi impatti ambientali e di raccolta differenziata 
assicurandone comunque il controllo; 

  
Tutto il personale che lavora per l’organizzazione o per conto di essa è chiamato a dare il proprio contributo per 
l’attuazione di questa politica, consapevole dell’importanza che essa riveste per l’affermazione dell’azienda. 
La politica aziendale è disponibile al pubblico. 
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