QHSE POLICY
QUALITY, HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Power-Tech S.r.l. è un’azienda che opera nel campo
dell’Engineering & Contractors fornendo servizi relativi al
managment, all’ingegneria multidisciplinare, all’assistenza in
cantiere per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il
training nei settori Oil & Gas, energia, chimico,
petrolchimico, siderurgico ed industriale in genere.

Power-Tech S.r.l. is a Company operating in the field of
Engineering & Contractors providing services related to the
managment, multidisciplinary engineering, assistance during
construction, commissioning, operation, maintenance and training
in Oil & Gas, energy, chemical, petrochemical, steel and general
industry sectors.

Power-Tech S.r.l. ha adottato un sistema integrato QHSE
(Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente) che si basa sui
seguenti principi fondamentali:

Power-Tech S.r.l. has adopted an integrated QHSE System
(Quality, Health, Safety and Environment) that adheres to the
following basic points:
- Commitment to maintaining the adherence to both acts of
parliament and standing regulations. The adherence also regards
international and national technical regulations on details agreed
with the customer and compatible with the process characteristics;

- Impegno a mantenere la conformità sia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti applicabili. La conformità riguarda anche
il rispetto delle norme tecniche nazionali od internazionali,
delle specifiche concordate con il Cliente e compatibili con le
caratteristiche del processo;
- Impegno a ricercare il miglioramento continuo delle
prestazioni QHSE, ed a perseguire costantemente la
prevenzione dell’inquinamento attraverso un quadro di
riferimento interno di indicatori ambientali delle prestazioni,
stabilito e mantenuto attivo;

- Commitment to looking for constant improvement of
environmental and quality services and to constantly following the
prevention of pollution through an internal reference system on
environmental services pointers, fixed and in action;

- Impegno a prevenire l’esposizione ai rischi durante lo
svolgimento delle attività operative, in base al principio che
tutti gli incidenti e infortuni possono essere prevenuti;

- Commitment to exposure hazards and risks during development
operating activities; accidents / incidents may be prevent;

- Impegno a salvaguardare la salute dei Dipendenti di sede e
di quelli che possono essere interessati dallo svolgimento
delle attività operative off-shore e on-shore;

- Commitment to safeguard the health of the employees working
at the head offices and those may be interested to develop
operating activities off-shore and on-shore;
- Commitment to involvement all employees with their activities
that contribute to carry out the setting objectives;

- Impegno a coinvolgere tutto il personale essendo
consapevoli dell’importanza che le loro attività
contribuiscono a realizzare gli obiettivi prefissati;
- Impegno a scegliere fornitori, appaltatori e collaboratori
qualificati e richiedere agli stessi di adottare principi della
politica e delle procedure di ambiente;
- Selezionare, Individuare, Valutare e “Consegnare” al
Cliente personale competente, consapevole e formato. La
Nostra Unità di Recruiters fa del proprio Team una sinergia
strategica per soddisfare in tempi brevi le richieste del
Cliente sia attraverso l’esperienza maturata, in questo settore,
sia con il supporto di una tecnologia avanzata, che permette
di individuare le risorse nella Nostra Banca Dati secondo
chiavi di ricerca che scendono molto nel dettaglio;

- Commitment to choosing vendors, contractors and qualified
employees and ask them to adopt the principles of the policy and
procedures of environment;
- Select, identify, evaluate and "Deliver" to Customer qualified
personnel, aware and trained. Our unit Recruiters do your team a
strategic synergy to quickly meet Client requests, and through the
experience gained in this sector, both with the support of
advanced technology, which allows you to locate resources in data
base according to key words that come down very detailed;

- Garantire la gestione operativa del personale richiesto e
fornire un’interfaccia, strutturata, flessibile e costantemente
presente, al Cliente e al personale somministrato.

- Ensure the operative management of the staff needed and
provide an interface, structured, flexible and constantly present for
the Client.

Tutto questo per perseguire:

All this is to pursure:

- La qualità ed affidabilità di prodotti e servizi;

- Quality and reliability of product and services;

- La massima soddisfazione del Cliente e sua misura;

- Maximum customer satisfaction on measure;

- La prevenzione di disfunzioni ed inadeguatezze del Sistema
di Gestione QHSE;

- Prevention of QHSE management discords and inadequacies;

- La diminuzione dell’inquinamento per quanto direttamente
o indirettamente sotto il proprio controllo;

- Reduction of pollution whether directs or indirect under one's
control;

- I principi dello sviluppo sostenibile al fine di stabilire e
riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali prefissati
ogniqualvolta si renda necessario.

- Sustainable development principles so as to establish and review
the fixed environmental aims and objectives whenever necessary.

La DIREZIONE / The MANAGEMENT

Power-Tech S.r.l.
Via Biandrate, 62 - 28100 Novara - Italy
email: power-tech@power-tech.it
Tel. + 39 0321 669.111
Fax + 39 0321 669.277

