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POLITICA AZIENDALE ESTESA
Le nostre politiche, condivise con tutto il personale e comunicate ai clienti, sono finalizzate al soddisfacimento
delle aspettative e delle esigenze di nostri stakeholders, tenendone presente le connotazioni e le peculiarità di
ognuna.
Si tratta di un insieme armonico e sinergico di politiche orientate dalla stessa mission, unificate dall'impegno ad
usare sempre le risorse più adeguate, le conoscenze più aggiornate, il personale meglio addestrato e gli
strumenti più efficienti per garantire all'interlocutore un servizio che sappia rispondere il più possibile alle sue
esigenze.
I clienti e il mercato
I nostri clienti appartengono a tipologie assai eterogenee ai quali offriamo servizi e prodotti secondo logiche e
procedure diverse in funzione della natura del cliente, operando con modalità differenti senza mai perdere di
vista il bisogno della collettività quale usufruitore indiretto dei nostri servizi e prodotti e termine ultimo di giudizio
sulla qualità sostanziale che offriamo.
Equipe di lavoro
+ WATT srl si avvale nel suo operato della collaborazione stabile di un organico interno, una serie di partner,
con i quali la società intrattiene rapporti privilegiati di collaborazione per il perseguimento di fini e obiettivi
comuni, e consulenti - professionisti esterni altamente qualificati per garantire l’alto livello qualitativo dei nostri
servizi e prodotti
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Politica per la qualità
+ WATT srl operando in un ambiente sempre più competitivo e selettivo, e ricercando la soddisfazione delle
aspettative esplicite ed implicite dei propri clienti e del proprio personale, ha riconosciuto nella qualità il fattore
strategico da perseguire al fine di:

•
•
•
•

consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato;
mantenere un elevato standard di qualità del servizio offerto;
migliorare il livello di soddisfazione dei propri clienti;
migliorare l’organizzazione dell’azienda in modo da accrescerne il livello competitivo ed assicurare la capacità di
adattarsi alle sempre nuove esigenze del mercato.

+ WATT srl per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, si impegna nel:
•
•
•
•
•

miglioramento del livello professionale del personale, attraverso una costante attività di formazione ed un dialogo
continuo;
l’aumento della sensibilità del personale nei confronti della qualità, salute e sicurezza, attraverso una costante attività
di informazione/ formazione e coinvolgimento;
miglioramento del rapporto di collaborazione con la committenza, attraverso l’esame delle specifiche esigenze e la
comunicazione chiara e completa;
la riduzione delle non conformità, attraverso un’analisi sistematica delle cause e l’avviamento delle necessarie azioni
correttive;
la ricerca continua delle opportunità di miglioramento, attraverso il coinvolgimento del personale e l’avviamento di
azioni preventive e di miglioramento.

Politica etico sociale
+ WATT srl, consapevole del ruolo che ricopre nella realtà del territorio in cui opera, si impegna di fronte a tutte
le parti interessate ad operare nell’ambito delle proprie attività in un’ottica di responsabilità sociale, fornendo
servizi e prodotti nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e della dignità dell’uomo, in base alla rispondenza
stringente alle norme, leggi, convenzioni internazionali, in materia di diritti umani e dei lavoratori.
Si impegnano inoltre:

•
•
•

•
•

•

a diffondere e rendere pubbliche la politica e le strategie aziendali in materia di responsabilità sociale;
a definire obiettivi e traguardi per assicurare il miglioramento continuo e la verifica delle proprie prestazioni;
a creare nella gestione del personale, dalla selezione fino alla conclusione del rapporto di lavoro, le condizioni più
consone allo svolgimento del lavoro attraverso la formazione, la sicurezza e le condizioni igieniche dell’ambiente di
lavoro, alla salute del dipendente, l’accoglimento dei reclami e dei suggerimenti provenienti dai singoli o dai
rappresentanti dei lavoratori;
a selezionare fornitori e sub-fornitori in base ai criteri dell’etica del lavoro;
ad operare per migliorare le condizioni di sicurezza e la salute dei lavoratori;
ad avviare iniziative a carattere sociale.

È di prossima attuazione, l’adozione di un Codice Etico contenente i principi e le linee di condotta che
caratterizzano l'operare della società, che verrà portato a conoscenza degli interessati tramite la pubblicazione
sul sito web aziendale, con invito ad assicurarne l'osservanza da parte di tutti i soggetti che agiscano
nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.
+ WATT srl ha individuato nella norma SA 8000 linee guida a cui ispirare e conformare le scelte che riguardano
la responsabilità etico – sociale delle proprie attività.
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Politica della Sicurezza Alimentare
L’impegno principale di + WATT srl è la sicurezza alimentare, che si concretizza con la produzione di prodotti
sicuri conformi alle normative vigenti, con il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene alimentare, con
il rispetto delle normative per il settore e dei disciplinari di produzione.
Suddetto impegno viene attuato e mantenuto con: continuo aggiornamento alle norme, tempestivo
adeguamento dei prerequisiti aziendali e dei sistemi di gestione esistenti a quanto richiesto, impiego di risorse
specializzate.
La sicurezza alimentare è attuata e mantenuta grazie anche ad un sistema di rintracciabilità ed all’applicazione
della metodologia H.A.C.C.P., con il coinvolgimento di tutti i flussi di organizzazioni coinvolte interne ed esterne,
ed inoltre anche grazie all’adozione di un sistema di gestione conforme alle norme internazionali.
+ WATT srl ritiene opportuno intrattenere un corretto rapporto di collaborazione ed informazione con i clienti
per assicurare agli stessi, un livello ottimale del prodotto offerto, la massima puntualità nelle consegne, la
tempestività nel fornire le assistenze richieste e per ricevere fiducia nel preservare la sicurezza alimentare.
Obiettivi specifici:
•
•
•

•
•
•
•
•

garantire la sicurezza dei propri prodotti, attraverso la corretta gestione delle attività di produzione e vendita;
mantenere un livello alto di qualità dei prodotti;
mantenere un’efficace comunicazione per estendere gli obiettivi di sicurezza alimentare ed allo stesso tempo
monitorare i fornitori affinché rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa e dai clienti;
consolidare le capacità del personale grazie all’adozione di programmi formativi ed informativi che sviluppino
competenze tecniche, accrescano consapevolezza e miglioramento della sicurezza alimentare;
coinvolgere il proprio personale attraverso la ricerca di fattori motivanti, in grado di realizzare punti di incontro tra gli
obiettivi individuali stessi e quelli dell’organizzazione aziendale;
mantenere alto il livello di informazioni in merito a sviluppi scientifici, etici e legali dei prodotti;
cura dell’immagine aziendale sul mercato e consolidamento del proprio mercato ed apertura di nuovi soprattutto
all’estero;
cura l’attenzione verso il cliente.

Al fine del raggiungimento, mantenimento, e monitoraggio degli obiettivi sopra enunciati, + WATT srl attua le
seguenti attività:
•

•
•
•

riesamina annualmente le procedure ed il Sistema H.A.C.C.P. al fine di prevenire eventuali rischi e allo stesso tempo
per verificare l’efficacia delle misure adottate;
analizza almeno una volta all’anno il rischio di eventuale contraffazione adulterazioni derivanti da materie prime;
ispeziona costantemente i locali e gli impianti per verificare il mantenimento dei prerequisiti, per evitare non
conformità a garanzia prodotti sicuri;
forma costantemente il personale al fine di renderlo sempre più consapevole del proprio ruolo, dei propri compiti,
della loro incidenza sul risultato finale e delle conseguenze generate in caso di inosservanza delle regole stabilite per
la sicurezza alimentare e la qualità.

Per la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza Alimentare
+WATT srl si impegna ad attribuire all’intera organizzazione adeguate risorse e deleghe di responsabilità
attuando inoltre la prevenzione ed il controllo dell’efficacia organizzativa.
+ WATT srl in un’ottica culturale di miglioramento continuo, utilizza come modello si riferimento la norma UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018
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Politica della Sicurezza sul Lavoro
+ WATT srl opera, a tutti i livelli, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni
di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia. Per questo valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e nella progettazione e sistemazione dei luoghi di lavoro e svolge la propria
attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da assicurare un’adeguata prevenzione
infortunistica ed un ambiente di lavoro idoneo e sicuro. + WATT srl si impegna, mettendo a disposizione risorse,
umane, strumentali ed economiche, atte a perseguire tali obiettivi come primari, considerando la gestione della
sicurezza e salute sul lavoro parte integrante della propria attività. Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello,
in materia di sicurezza e salute del lavoro, terrà conto dei seguenti principi e criteri fondamentali:
•
•
•
•
•
•
•

evitare i rischi;
valutare i rischi che non possono essere evitati;
combattere i rischi alla fonte;
tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno;
dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali indirizzando a tale scopo la progettazione, la conduzione e la
manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti e l’organizzazione del lavoro.

+ WATT srl prevede di definire obiettivi e programmi per la loro attuazione e di mantenere attivo, revisionandolo
periodicamente, il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (S.G.S.L.). Di programmare la prevenzione,
mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l’organizzazione, le condizioni di lavoro, le
relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro attraverso:
•
•
•
•

Realizzazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi;
Adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione;
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
Attuazione della sorveglianza sanitaria; pianificazione e gestione della manutenzione delle macchine e delle
attrezzature;

+ WATT srl si impegna a gestire le situazioni di emergenza attraverso:
•

•
•

la pianificazione della strategia di contrasto ad eventi avversi ragionevolmente prevedibili sia di origine naturale che
di natura antropica;
lo studio e l’implementazione delle procedure di emergenza;
le esercitazioni periodiche in materia;

+ WATT srl si impegna ad evitare rischi interferenti tramite:
•
•

la reciproca informazione ed il necessario coordinamento con le altre imprese/lavoratori autonomi;
la valutazione di rischi interferenziali e la redazione della relativa documentazione;

+ WATT srl si impegna a migliorare l’efficacia del sistema di gestione per la sicurezza
•
•
•
•
•
•
•

la valutazione di rischi interferenziali e la redazione della relativa documentazione;
attuando le misure previste nelle linee guida UNI INAIL;
la valutazione di rischi interferenziali e la redazione della relativa documentazione;
effettuando le necessarie verifiche ispettive interne;
riducendo al minimo le non conformità;
adottando le necessarie azioni correttive e preventive;
cercando di raggiungere gli obiettivi di sicurezza pianificati.

La Stessa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza,
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori, anche attraverso una formazione dei lavoratori mirata alla mansione svolta, adeguate istruzioni e
la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il Datore di lavoro, il R.S.P.P., i Preposti, i Lavoratori, il
M.C. ed il R.L.S., contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza
nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. I fornitori (progettisti, impiantisti, etc...) sono sensibilizzati ad essere
anch’essi partecipi di tale processo di prevenzione.
+ WATT srl è impegnata nella massima collaborazione e trasparenza con gli enti pubblici e di controllo.
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Politica in tema di uso di alcool e sostanze stupefacenti
+ WATT srl ha definito alcune norme di comportamento per il mantenimento di un adeguato livello di attenzione
durante lo svolgimento delle attività. Queste norme comprendono:
•
•
•

divieto, sia durante il lavoro sia durante la sosta per il pasto, di assumere bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti;
divieto a presentarsi sul luogo di lavoro in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe;
responsabilità, da parte di ogni dipendente o collaboratore esterno di cui + WATT srl si avvale, di denunciare ogni
uso improprio di droghe o alcol.

Il dipendente colto in flagrante è passibile di provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro ed invitato
a lasciare il luogo di lavoro immediatamente, in attesa di ulteriori decisioni della direzione.
Politica ambientale
+ WATT srl, è consapevole del fatto che la conduzione delle proprie attività in contesti socialmente,
ambientalmente e culturalmente anche molto diversi richiede l’impegno a perseguire un comune obiettivo di
sviluppo economico sostenibile per quanto riguarda sia le ricadute dirette dell’attività svolta, sia le proprie aree
di influenza.
+ WATT srl è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente come bene primario. Il presente documento stabilisce
i principi guida alla base delle azioni di + WATT srl finalizzate alla tutela ambientale e alla prevenzione
dell’inquinamento, definendo sia gli obiettivi che il gruppo intende perseguire, sia gli impegni che, in tale ambito,
concretamente si assume.
+ WATT srl si propone di contribuire positivamente a uno sviluppo sostenibile gestendo e riducendo gli impatti
ambientali diretti e indiretti delle attività svolte.
In particolare, per quanto riguarda gli impatti diretti, + WATT srl definisce i seguenti obiettivi prioritari:
•

•
•

gestire le attività utilizzando le risorse naturali in maniera efficiente, minimizzando, in particolare, gli impatti
sull’ambiente legati ai consumi di energia, carta e acqua, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas “a effetto
serra”;
orientare le scelte di gestione in modo da incentivare l’adozione di strategie sostenibili e l’utilizzo dell’energia da fonti
rinnovabili;
migliorare il metodo di rilevazione, calcolo e tracciabilità dei dati ambientali, con particolare riferimento alle emissioni
di CO2 e allo smaltimento dei rifiuti.

Conscio di poter influire sui propri stakeholder per sensibilizzarli all’adozione di comportamenti responsabili in
campo ambientale, + WATT srl intende gestire anche gli impatti indiretti collegati alle attività di
approvvigionamento di beni e servizi, di progettazione e distribuzione di servizi e all’attività istituzionale di
investimento. In questo contesto + WATT srl persegue i seguenti obiettivi:
•

•
•

orientare le scelte di approvvigionamento verso i fornitori che si allineano con i principi espressi nel presente
documento;
sensibilizzare la clientela alla protezione dell’ambiente escludendo dai propri investimenti quelle responsabili di gravi
danni ambientali;
incentivare la clientela a adottare comportamenti ecosostenibili con proposte di investimento che supportino
l’attenzione all’ambiente.

Per perseguire gli obiettivi sopra definiti, + WATT srl s’impegna a implementare un sistema per la gestione di
tutti gli aspetti ambientali significativi, nell’ambito del quale, in particolare:
•

•
•
•

•

orientare le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non
solo rispettando la normativa vigente, ma anche sostenendo la ricerca scientifica e vagliando le migliori pratiche
esistenti;
integrare azioni di prevenzione per la protezione del clima nelle proprie strategie, creando consapevolezza delle
cause e delle probabili conseguenze del climate change, sia all’interno che all’esterno della + WATT srl;
promuovere la diffusione di una cultura dell’ambiente forte e duratura tra tutti i collaboratori delle società della +
WATT srl, incentivandone il coinvolgimento attraverso la realizzazione di programmi di informazione e formazione
specifici e la definizione delle responsabilità ambientali;
comunicare in maniera trasparente e continuativa i risultati ottenuti dalla gestione ambientale, misurando e
monitorando il livello delle prestazioni attraverso l’elaborazione e il controllo di un sistema di indicatori di prestazioni
specifico;
riesaminare periodicamente la Politica Ambientale per definire nuovi obiettivi e impegni, allo scopo di assicurare che
siano in linea con le nuove esigenze ambientali, i cambiamenti intervenuti nelle attività e il punto di vista degli
stakeholder, e per decidere ulteriori azioni di miglioramento.
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