 svolgere le attività con l’impegno di fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di
lesioni e malattie correlate al lavoro;
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Politica Aziendale

 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL;
 assicurare l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori;

La Società E.D.IN. S.r.l. opera nel settore della PROGETTAZIONE DI OPERE ED INFRASTRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE,

 garantire un alto livello di professionalità delle risorse umane, sia a livello manageriale/gestionale che

attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente & Salute Sicurezza) e si

operativo.

impegna a perseguire il miglioramento continuo del SGI e delle proprie prestazioni minimizzando i rischi correlati alle
attività svolte e ai servizi erogati.

Pertanto, la presente Politica rappresenta il quadro di riferimento per tutte le attività svolte dalla Società che

L’attività di E.D.IN. S.r.l. è da sempre rivolta alla ricerca della piena soddisfazione dei Clienti ed è ispirata ai principi

comportano impatti significativi per l’Ambiente, per la Salute e Sicurezza, per la definizione degli obiettivi specifici e dei

di diligenza, correttezza e trasparenza delle attività svolte; pertanto, la Direzione definisce e rende nota all’interno della

programmi per il perseguimento degli stessi, definiti ed aggiornati in ragione dei presupposti di salvaguardia ambientale e

Società la Politica Aziendale mediante la diffusione/divulgazione del presente documento e la documentazione del Sistema

di salute e sicurezza.

di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente & Salute e Sicurezza).
Gli obiettivi della Politica Aziendale della Società sono:
 operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità dei servizi forniti rispetto alle esigenze/requisiti

La diffusione/divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli Obiettivi e dei Traguardi avviene attraverso la
distribuzione del presente documento e di appositi documenti previsti dalla documentazione del SGI (Qualità, Ambiente &
Salute e Sicurezza) aziendale, come specifici indicatori che consentono il monitoraggio del grado di raggiungimento degli
obiettivi a breve termine, analizzati, in sede di Riesame del Sistema Gestione Aziendale, da parte della Direzione

espresse nei documenti contrattuali;
 svolgere le attività con l’impegno di rispettare leggi, norme, regolamenti vigenti, prescrizioni legali e altre

coadiuvata del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato e dei Responsabili di Funzione/Unità, al fine sia di
valutarne la continua adeguatezza sia di migliorare le metodiche aziendali ed il Sistema di Gestione Aziendale stesso.

prescrizioni sottoscritte dalla Società e soddisfare i propri obblighi di conformità relativamente alla qualità,
ai propri aspetti ambientali e di salute e sicurezza;

Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:
 assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione della Società;

 assicurare un adeguato livello di sicurezza del personale sul posto di lavoro e migliorare la gestione dei

 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli Obiettivi;

rischi con particolare riferimento alle attività svolte;

 incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni dipendente-collaboratore e

 operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante

migliore il clima aziendale;

organizzazione di momenti di formazione/informazione, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il

 riesaminare periodicamente la Politica, gli Obiettivi, i Traguardi di Sistema e relativi programmi di

senso di responsabilità di tutti i collaboratori;

attuazione e darne adeguata visibilità all’interno dell’azienda.

 operare al fine di un continuo miglioramento dei risultati del SGI (Qualità, Ambiente & Salute e Sicurezza)
e/o del mantenimento dell’efficacia dello stesso;
 determinare i rischi/aspetti ambientali derivanti dalle proprie attività e il loro impatto significativo ed

Con la seguente dichiarazione la E.D.IN. S.r.l. intende altresì rendere nota la Politica di Gestione e Trattamento dei
Dati Personali necessari al corretto svolgimento delle attività. I dati vengono raccolti e trattati nel rispetto della normativa
vigente e nella garanzia all’interessato del pieno esercizio dei diritti di cui è titolare.

eliminare i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia
possibile, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno generati;
 effettuare un monitoraggio dei processi, rischi/opportunità Qualità e SSL e degli aspetti/impatti ambientali
 incrementare gli acquisiti di “prodotti verdi” e il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia ambientale;
 progettare il servizio considerando azioni volte a mitigare gli impatti ambientali;

I requisiti e le modalità di attuazione del Sistema Gestione Aziendale, contenuti nella documentazione del Sistema di
Gestione medesimo, delineano la Politica Aziendale della Società, di cui ne viene pertanto richiesta la completa osservanza
da parte del personale nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, tenendo sempre presente che la qualità
delle attività è dovuta a chi esegue e non a chi controlla.
La Direzione aziendale auspica che ciascun componente della Società (compresi i Fornitori/Collaboratori) partecipi

 monitorare e ridurre le emissioni di CO in atmosfera;

attivamente al raggiungimento di tali obiettivi per il rispetto dei principi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e delle

 promuovere e divulgare la cultura ambientale tra i propri Clienti e Fornitori;

prescrizioni ambientali, integrandoli con quelli etici, per un continuo miglioramento delle attività di tutte le funzioni/unità
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 gestire in maniera razionale e sostenibile le risorse naturali e l’energia, valorizzandone l’impiego e

azienda

riducendo gli sprechi;
 presidiare i processi aziendali con adeguati strumenti di monitoraggio e controllo;
 mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di Controllo
preposti;
 aumentare il livello di sicurezza in azienda/posto di lavoro;
 aumentare il livello di coinvolgimento delle funzioni aziendali nell’ambito del Sistema di Gestione
Integrato;
 ridurre ed eliminare eventuali infortuni derivanti dalle attività lavorative;
 ridurre ed eliminare potenziali incidenti;
 prevenire le lesioni e le malattie professionali;
 migliorare la gestione dei rischi;
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