POLITICA PER LA QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE
La Direzione della IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.r,l. riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema
di Gestione Integrato per la Qualità la Sicurezza e l’Ambiente.
Con l’introduzione del Sistema di Gestione Integrato (SGI) la Direzione si impegna a sviluppare le seguenti linee
generali:
-

assicurare che i requisiti del Cliente, quelli cogenti e le esigenze ed aspettative delle parti interessate
siano individuati e monitorati allo scopo di accrescere la soddisfazione del Cliente e rispettare la
legislazione applicabile generale ed in particolare in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro ed
Ambiente;

-

offrire e al cliente competenza ed assistenza a partire dalla fase progettuale ed in tutte le fasi di
realizzazione dell’opera al fine di soddisfare le esigenze specifiche del cliente in termini di qualità,
tempi di realizzazione, budget. mettendo a disposizione l’esperienza pluriennale maturata nei diversi
settori di intervento;

-

impegno per il miglioramento continuo dei processi, dei prodotti, delle prestazioni dei processi e
dell’organizzazione

applicando

l’approccio

“risk

based

thinking”

ed

il

modello

PDCA-

Plan_Do_Check_Act;
-

impegno costante nella prevenzione, attenuazione e quando possibile eliminazione dei rischi di
infortunio e malattia professionale garantendo priorità di misure di protezione collettive rispetto a
quelle individuali;

-

impegno per il miglioramento dei modelli comportamentali in sicurezza e salute sul lavoro dei
lavoratori e degli appaltatori mediante attività di informazione e formazione al fine di sviluppare la
cultura ed il valore della sicurezza sul lavoro, aumentare la consapevolezza del lavoratore,
incentivare l’adozione di comportamenti sicuri,

-

impegno a fornire attrezzature e macchinari rispondenti ai requisiti di sicurezza e con basso impatto
ambientale ed a migliorare i processi di lavoro applicando le Best Practice del settore;

-

impegno costante per tutelare l’ambiente con misure di prevenzione di incidenti/emergenze quali
contaminazione terreno, aria e acque, controllo sostanze pericolose impiegate, utilizzo razionale delle
risorse e dei materiali, riutilizzo o recupero rifiuti e terre e rocce da scavo;

-

sviluppare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del SGI mediante il riesame periodico
della politica e degli obiettivi e programmi di miglioramento definiti.

Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del SGI, la Direzione della IMPRESA SODA
COSTRUZIONI S.r.l. si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee. Inoltre si
impegna a divulgare, a far comprendere e fare applicare a tutto il personale sotto il controllo
dell’organizzazione i contenuti della Politica ed a metterla a disposizione delle parti interessate rilevati ove
richiesto.
Gli obiettivi generali sopracitati delle delineano la Politica per la Qualità Sicurezza ed Ambiente della IMPRESA
SODA COSTRUZIONI S.r.l. e, come tale, richiedono la completa osservanza da parte del personale addetto
alle attività in questione nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.
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