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La LUBEA s.r.l. è una società di consulenza e servizi che opera nel settore dell’Information e
Communication Technology (ICT) e delle Telecomunicazioni. Eroga servizi di ingegneria e di
progettazione delle infrastrutture delle reti di telefonia radiomobile, delle reti in fibra ottica e
sviluppa applicazioni/soluzioni innovative a supporto dei propri servizi negli ambiti di riferimento
quali la Digital Transformation e l’Internet of Things (IoT). Il Management di LUBEA ha deciso di
implementare all’interno della propria struttura organizzativa un Sistema di Gestione Integrato
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, oltre a
rispondere con un proprio sistema interno di gestione della Privacy al Regolamento (UE)
n.2016/679, ciò al fine di garantire il corretto svolgimento delle proprie commesse sia dal punto di
vista tecnico, qualitativo ed etico, sia dal punto di vista della tutela ambientale e della salute e
sicurezza dei lavoratori coinvolti.
Con riferimento al Sistema di Gestione Integrato (SGI), la LUBEA s.r.l. punta alla costante
implementazione di quanto previsto dallo stesso e ad un conseguente miglioramento continuo dei
servizi offerti al fine di soddisfare pienamente i propri stakeholder e i propri clienti, fornitori,
dipendenti e organismi preposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ARPA, INAIL, ISPREDIL,
etc.).
L’obiettivo primario dell’azienda è quello di rendere sempre maggiormente efficiente la propria
capacità di risposta alle richieste provenienti dal mercato sia in termini di competenze tecnicoprofessionali che in termini di affidabilità allo scopo di garantire che il servizio erogato sia conforme
e rispondente all’atteso.
Per raggiungere gli obiettivi descritti, la Direzione aziendale dichiara il proprio impegno a:


Definire con cadenza annuale obiettivi specifici e misurabili per ciascun processo aziendale
ai fini di ottimizzare la qualità del servizio analizzando costantemente le richieste del
mercato contestualmente alle esigenze interne di crescita aziendale e si impegna a darne
divulgazione a tutti i soggetti coinvolti attraverso specifici interventi formativi;
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riesami

periodici

adeguatamente formalizzati e documentati.
Con riferimento alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, la LUBEA s.r.l.. si impegna a:


Rispettare l’obiettivo primario secondo cui la responsabilità nella gestione della sicurezza e
della salute dei lavoratori interessa l’intera organizzazione, dal datore di lavoro sino ad ogni
singolo lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;



Garantire il rispetto della legislazione, degli accordi applicabili in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori e di ogni altra prescrizione riferita alla salute e sicurezza dei
lavoratori;



Considerare la salute e sicurezza dei propri dipendenti ed i relativi risultati come parte
integrante della gestione aziendale;



Garantire il miglioramento continuo delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza dei
propri lavoratori attraverso una costante azione di prevenzione e di dotazione delle
necessarie risorse umane e strumentali;



Garantire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai propri lavoratori;



Assicurare che i propri lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti
in sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute;



Assicurare il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza, e di tutti coloro che lavorano per conto dell’organizzazione;



Definire e diffondere all’interno dell’azienda specifici obiettivi di sicurezza e salute ed i
relativi programmi di attuazione, che siano coerenti con la presente Politica e misurabili,
ove possibile.

Con riferimento all’Ambiente, la LUBEA s.r.l. si impegna a:
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Ricercare sempre tecnologie e modalità operative nuove e più avanzate in grado di
assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali legate alle attività svolte
nonché la prevenzione dell’inquinamento, razionalizzando l’impiego di materiali e sostanze
pericolose o inquinanti e riducendo il rischio di eventi accidentali ed il consumo di risorse
naturali ed energetiche;



Garantire il rispetto della legislazione, di prescrizioni ed accordi applicabili in materia di
ambiente e prevenzione dell’inquinamento;



Incrementare gli acquisti di “prodotti verdi” e il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia
ambientale;



Operare riducendo la produzione di rifiuti e provvedere allo smaltimento di rifiuti in
conformità alla normativa europea;



Pianificare ed attuare lo svecchiamento dei mezzi ed attrezzature con la sostituzione di
quelli più inquinanti, puntando ad investire su quelli più innovativi tecnologicamente, con
un minore impatto ambientale e più idonei alla prevenzione sulla salute e sicurezza dei
lavoratori;



Ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energetiche, e ove possibile, il
recupero/riutilizzo dei rifiuti;



Assicurare la massima collaborazione con le Autorità nell’impegno verso la tutela della
salute pubblica;



Collaborare (ad esempio stipulando appositi protocolli d’intesa) con gli Enti preposti,
Organismi Paritetici, Associazione datoriale di categoria al controllo di quanto sopra,
perseguendo l’obiettivo sociale comune di corretta realizzazione delle opere nel rispetto
dell’ambiente e dell’incolumità dei lavoratori.

La Direzione
___________________
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