
                                             
 

 

 
Politica per la Qualità 

La politica e la filosofia della A.S.L.A. Srl pongono al centro della propria attività l’elevata Professionalità, 
l’Affidabilità, l’Esperienza e la Qualità delle prestazioni erogate.  
 
La A.S.L.A. Srl impegnandosi a eseguire i lavori a perfetta regola d’arte forma costantemente professionisti in 
grado di operare con autonomia tecnico-professionale, competenza e tutela per la salute e la sicurezza nonché 
per il rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia. 
 
L’importanza alla costante verifica dell’adeguatezza delle prestazioni offerte in relazione: al “Contesto e le 
relative Parti Interessate”, al miglioramento continuo degli standard qualitativi, alla valutazione dei rischi ed 
opportunità, della ricerca di servizi altamente innovativi, l’esigenza di essere il più possibile competitivi e lo spirito 
dinamico, spingono la A.S.L.A Srl ad un continuo rinnovamento delle strategie e degli obiettivi aziendali. 
 
Stimolata all’innovazione, alla creazione e allo sviluppo di nuovi servizi e all’ esigenza di dare sempre maggiore 
soddisfazione alle aspettative dei propri Clienti e delle Parti Interessate, è volta ad ampliare la propria attività 
produttiva in lavorazioni tecnologicamente avanzate, e si prefigge di continuare a mantenere la propria 
leadership nel settore e potenziare al massimo le proprie qualità nella produzione e nella distribuzione di sistemi 
e impianti di energia rinnovabili sempre all’avanguardia. 
 
La Politica della A.S.L.A. Srl è certamente fornire un servizio di “qualità” con tempi e costi concorrenziali e profitti 
eccellenti. 
 

POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

L’azienda A.S.L.A. Srl attiva dal 1999 nel settore elettrico con esperienza nelle attività di installazione e 
manutenzione di linee di distribuzione dell’energia elettrica. 
Relativamente a tali attività l’azienda si è impegnata nella definizione e nell’attuazione di un sistema di gestione 
integrato secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 
In tale quadro, l’azienda si impegna a mettere a disposizione risorse umane e materiali al fine di perseguire con 
continuità il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le prestazioni ambientali associate 
alle attività svolte, in particolare attraverso 

a) attenzione continua alla prevenzione dell’inquinamento, delle malattie professionali e degli infortuni, in 
tutte le fasi di pianificazione, attuazione e controllo delle attività; 

b) impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte in materia di 
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; 

c) corretta conduzione dei lavori in cantiere, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei rifiuti e di 
utilizzo e manutenzione delle macchine e delle attrezzature, prospettive del ciclo vita; 

d) formazione, sensibilizzazione e consultazione del personale aziendale sulle tematiche e le modalità di 
gestione legate alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro; 

e) sensibilizzazione di eventuali subappaltatori sull’importanza del rispetto degli impegni di cui sopra e 
controllo sulle modalità di svolgimento delle attività affidate; 

f) attenzione continua a garantire, da parte di tutti gli operatori, la consapevolezza del proprio ruolo, nella 
gestione ordinaria e nell’attuazione dei programmi di miglioramento. 
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