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POLITICA AZIENDALE 
 

AEC Illuminazione, azienda che opera nel settore della progettazione e produzione, tramite le fasi di 

lavorazione meccanica, taglio laser, saldatura, sabbiatura, verniciatura, assemblaggio e collaudo di 

apparecchi di illuminazione, pali per illuminazione pubblica ed accessori, intende, nella logica di qualità 

che da sempre la spinge a soddisfare i propri Clienti fornendogli un prodotto e servizio a regola d’arte, 

porre il massimo impegno anche al fine di garantire che l’inquinamento derivante, direttamente ed 

indirettamente, dalle proprie attività svolte negli stabilimenti di Via Righi e di Via Fermi e dai propri 

prodotti, sia costantemente limitato e ridotto, e che le condizioni di salute e sicurezza all’interno degli 

stessi stabilimenti siano sempre adeguate, in un’ottica di miglioramento continuo. 

A questo scopo, AEC Illuminazione ha istituito nella propria organizzazione un Sistema di Gestione 

Aziendale, integrato Salute e Sicurezza, Ambiente, Energia, Qualità, conforme alle Norme UNI ISO 45001 

“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”, UNI EN ISO 14001 

“Sistema di Gestione Ambientale - Requisiti e guida per l’uso”, UNI CEI EN ISO 50001"Sistemi di gestione 

dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso", UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità - 

Requisiti”, che è descritto nel Manuale del Sistema di Gestione Aziendale e dettagliatamente definito nelle 

relative Procedure aziendali. 

AEC Illuminazione si impegna quindi non solo al rispetto di tutte le prescrizioni legali e di altra natura 

applicabili, ma anche e soprattutto ad orientare le proprie scelte al miglioramento dei prodotti e servizi 

forniti al cliente, al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 

diminuzione e previsione dei potenziali impatti ambientali e al miglioramento della propria prestazione 

energetica, aspetti collegati a tutto il proprio ciclo produttivo ed a tutte le fasi di vita degli apparecchi che 

produce ed immette nel mercato. 

La continua implementazione del Sistema di Gestione Aziendale nei luoghi di lavoro permette all’azienda 

di ottenere un miglioramento continuo, attraverso il raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi: 

• Soddisfare il cliente e tutte le parti interessate 

• Investire nella ricerca e sviluppo per la progettazione e la realizzazione di apparecchi di 

illuminazione che sempre di più garantiscano una migliore efficienza energetica, migliorino il livello 

di affidabilità nel tempo e ottimizzino le condizioni di lavoro di chi li utilizza in termini di sicurezza, 

facilità di uso, ergonomia, etc. 

• Raggiungere gli obiettivi di conformità dei propri prodotti tramite la prevenzione dei problemi e 

degli errori e quindi tramite il rispetto di regole e informazioni documentate  
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• Minimizzare le emissioni di inquinanti in tutte le matrici ambientali nell’arco del proprio ciclo 

produttivo 

• Migliorare la gestione dei rifiuti 

• Migliorare la propria prestazione energetica 

• Evitare che si verifichino infortuni sul lavoro 

• Evitare che gli operatori contraggano malattie professionali di qualsiasi tipo od entità 

• Sensibilizzare i lavoratori sui temi della sicurezza coinvolgendoli e consultandoli periodicamente, 

principalmente attraverso il loro RLS 

• Informare, formare e sensibilizzare tutti i lavoratori e, quando necessario, addestrarli sui rischi 

aziendali per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia 

di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla mansione svolta 

• Far partecipare tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali 

• Lavorare in conformità alle norme cui fa riferimento il proprio Sistema di Gestione Aziendale 

Il raggiungimento di questi standard passa attraverso la definizione di specifici Obiettivi misurabili e 

quantificabili, che vengono esplicitati e monitorati durante la fase di Riesame del Sistema svolto 

periodicamente dalla Direzione. 

Tutti i Responsabili aziendali sono tenuti ad attuare il Sistema di Gestione Aziendale, a diffonderne la 

conoscenza ed a monitorare sistematicamente le attività operative, in modo da assicurare che tutto il 

personale operi con adeguata competenza riguardo alle modalità definite nelle Procedure aziendali. 

Tutto il personale è impegnato a perseguire il continuo miglioramento nello sviluppo delle proprie attività, 

nel quadro della politica e delle direttive aziendali. 

La Politica Aziendale è resa disponibile a tutte le parti interessate sul sito www.aecilluminazione.com. 

La Politica Aziendale è riapprovata almeno una volta all’anno in sede di Riesame del Sistema da parte 

della Direzione e/o aggiornata a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. 

 

Subbiano, 17/05/2021 

 Direzione Generale 

 

 
 

http://www.aecilluminazione.com/

