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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Salute Sicurezza Luoghi Lavoro
1. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
Elevator Genova S.r.l., la cui sede legale, amministrativa ed operativa è a Genova Cornigliano in via Massaia
n° 9 R, è nata nel 1963 e ha mantenuto sempre la stessa proprietà.
Le unità locali di Savona e Varazze sono utilizzate come uffici di rappresentanza per organizzare eventuali incontri con i clienti della zona; in esse non vengono esercitate le attività previste dal Sistema di Gestione per la
Sicurezza.
I servizi offerti da Elevator Genova S.r.l. sono i seguenti:
 progettazione e installazione di nuovi ascensori,
 commercializzazione di piattaforme elevatrici,
 riparazione di ascensori e piattaforme esistenti,
 trasformazione di ascensori esistenti,
 manutenzione ordinaria e straordinaria di ascensori e piattaforme elevatrici.
Tutti i servizi di cui sopra sono coperti dal Sistema di Gestione per la Sicurezza in tutte le attività.
La progettazione dell’impianto ascensore è normalmente eseguita da un collaboratore esterno ricompreso
nell’organico societario; altre volte è eseguita dal fornitore dell’impianto ed è verificata da Elevator.
Per il vano di corsa della macchina viene acquistata l’incastellatura metallica con il marchio CE.
Elevator Genova S.r.l. svolge la propria attività nell’area metropolitana di Genova e nelle province di Savona e
Imperia.
La Clientela è composta principalmente da condomini, privati, Enti pubblici, Società, ecc.
Elevator riaspetta tutte le norme legali in termini di Sicurezza ed Ambiente
2. APPLICAZIONE
Nel determinare il campo di applicazione, Elevator Genova S.r.l. ha considerato:
a) i fattori esterni ed interni riferiti al “Il miglioramento delle prestazioni individuato nel documento Obiettivi e
Programmi di migliorameto”;
b) i requisiti delle parti interessate rilevanti “La conformità degli obblighi legislativi e volontari individuato nel
documento Piano di sorveglianza”;
c) il raggiungimento degli obiettivi in totale sicurezza individuato .

