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SOCEB S.r.l. considera la qualità, l’affidabilità, la sicurezza dei servizi erogati, un elemento fondamentale per la propria
strategia, in un’ottica di soddisfazione delle aspettative e dei bisogni del Cliente e delle Parti Interessate ritenute
Rilevanti.
La Direzione Aziendale di SOCEB S.r.l. gestisce le proprie attività produttive nell’ambito delle seguenti competenze:
•

Installazione e manutenzione di impianti elettrici e idrotermosanitari;

•

Revamping ed il restyling di materiale rotabile (ferroviario e ferrotranviario), manutenzione, revisione e
riparazione di rotabili (ferroviario e ferrotramviario).

Nello svolgimento delle proprie attività e per gli aspetti di propria competenza, al pari della redditività SOCEB S.r.l.
persegue i seguenti obiettivi generali:
♦

Soddisfazione del Cliente;

♦

Soddisfazione del personale Dipendente e delle parti interessate;

♦

Tutela dell’Ambiente;

♦

Miglioramento delle condizioni di Sicurezza e Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

♦

Mantenimento e miglioramento delle condizioni di Sicurezza del Sistema Ferroviario.

SOCEB S.r.l. ritiene che:
•

la tutela ambientale;

•

la salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone;

•

la soddisfazione delle esigenze implicite ed esplicite del Cliente e delle parti interessate:

siano degli obiettivi strategici per l’Azienda, raggiungibili attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i propri
dipendenti e collaboratori, a tutti i livelli. Pertanto SOCEB S.r.l. si impegna:
•

al raggiungimento ed all’aggiornamento continuo della conformità legislativa dell’Azienda alle norme applicabili;

•

alla prevenzione dell’inquinamento ed alla riduzione dell’impatto ambientale;

•

alla creazione di adeguati canali di informazione sia all’interno che all’esterno dell’Azienda;

•

al monitoraggio ed alla gestione dei potenziali rischi di insuccesso rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi
di qualità, di tutela ambientale e di tutela della salute e sicurezza, prevenendone gli effetti indesiderati;

•

alla considerazione degli aspetti di sicurezza come essenziali, fin dalla fase di definizione delle attività, nuove o
esistenti;

•

alla informazione, formazione, addestramento, aggiornamento periodico e sensibilizzazione di tutti i propri
dipendenti e collaboratori, affinché svolgano i loro compiti responsabilmente prendendosi cura della tutela
ambientale, della tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone;

•

alla partecipazione di tutta la struttura aziendale, secondo le varie attribuzioni e rispettive competenze, al
raggiungimento degli obiettivi volti al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e dei propri processi.

Nell’ambito del proprio settore e delle proprie competenze, ogni Responsabile di Funzione deve essere coinvolto per
dare corretta attuazione alle attività richieste dalle norme in modo che ogni collaboratore comprenda il significato
dell’adozione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la tutela Ambientale e la Sicurezza, conosca e segua le
procedure e/o le istruzioni operative da attuare, le proprie responsabilità ed il proprio ruolo nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali. Tutti dipendenti sono tenuti ad impegnarsi verso il miglioramento continuo dei processi aziendali. Per
coordinare e controllare l’attuazione di quanto sopra espresso.
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