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Attenzione alla Sicurezza,
alla Qualità e all’Ambiente.

Punti cardine e fondamenti su cui si basa CEP.

Attenzione alla Sicurezza, alla Qualità e all’Ambiente, sono 
punti cardine e fondamenti su cui si basa CEP.

SICUREZZA
La politica aziendale di Sicurezza e Salute sul Lavoro 
costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale. 

Il DVR infatti, mappa e guida la strada di tutti i lavoratori e di 
chi entra in contatto con l’azienda al fine di ridurre i rischi 
legati alla Sicurezza ed alla Salute nei Luoghi di Lavoro.

La direzione aziendale si impegna a perseguire gli obiettivi di 
miglioramento continuo della sicurezza e salute dei 
lavoratori, come parte integrante della propria attività e come 
impegno strategico rispetto alle finalità più generali 
dell’azienda, impegnandosi inoltre a:
   Formare, informare, sensibilizzare e responsabilizzare
   tutti i lavoratori.
   Far raggiungere, secondo le proprie attribuzioni e competenze,
   al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati.
   Favorire la cooperazione fra le varie risorse aziendali.
   Rispettare e far rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti,
   formulando procedure e stand aziendali.
   Gestire le attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni
   e malattie professionali.

QUALITÀ
CEP Srl persegue la propria mission aziendale puntando al 
miglioramento dei propri processi, prodotti e servizi al fine di 
accrescere:
  l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in 
   conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2015
   la soddisfazione dei clienti

Per garantire la massima qualità effettua minuziosi controlli 
su tutte le fasi dei processi aziendali, dall'acquisizione degli 
ordini, alla qualifica dei fornitori, al controllo dei materiali in 
ingresso all'immagazzinamento, e durante le fasi produttive 
effettua controlli in process su tutti i processi fino al collaudo 
dei prodotti finiti, affinchè si verifichi il corretto 
funzionamento tramite delle prove tecniche in accordo alle 
Norme di prodotto e alle specifiche del cliente.

Per CEP la qualità si esplicita inoltre nel:
   porre la massima attenzione alle esigenze del Cliente; 
   mantenere adeguate infrastrutture in modo da rispondere
   prontamente alle rapide evoluzioni tecniche e tecnologiche
   cui è soggetto il settore elettromeccanico;
   mantenere un livello adeguato di competenze e know-how
   (sottoponendo il personale a corsi di formazione e qualifica 
   relativi alla propria area di attività) al fine di garantire un 
   livello adeguato di competitività;
   diffondere internamente la cultura aziendale come patrimonio
   comune, promuovendo attività di motivazione, crescita
   professionale e coinvolgimento di tutto il personale;
   responsabilizzare e delegare a tutti i livelli della struttura 
   aziendale;
   razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle risorse.

AMBIENTE
La C.E.P. S.r.l si impegna nella progettazione, sviluppo e 
realizzazione di tecnologie a supporto della produzione di 
energia sostenibile da fonti rinnovabili. Sempre più sta 
investendo risorse per le proprie attività produttive al fine di 
garantire il proprio fabbisogno energetico aziendale.
Proprietaria di 4 impianti fotovoltaici la cui potenza 
complessivamente installata ad oggi è di 210,015 kWp, ha 
implementato sofisticati sistemi di accumulo “Energy 
Storage System” per una capacità complessiva di 129,6 kWh 
al fine di consentire lo stoccaggio dell’energia elettrica 
prodotta e non consumata durante il giorno per poterla poi 
utilizzare quando si avrà bisogno, ottimizzando al meglio i 
consumi da fonti rinnovabili.
La produzione netta di energia elettrica prodotta dagli 
impianti fotovoltaici dell’azienda negli ultimi dodici mesi è 
complessivamente di circa 280.000,00 kWh valore maggiore 
del proprio fabbisogno energetico, pertanto il maggior flusso 
di energia viene immessa nella rete elettrica nazionale a 
contribuire ad un minor utilizzo di energia prodotta da 
combustibile fossile.

Obiettivi raggiunti in 12 mesi:
   Risparmio in combustibile: 52,4 TEP risparmiate (in base al
   fattore di conversione TEP/MWh di 0,187);
   Emissioni evitate in atmosfera: 132,94 Tonnellate


