POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO SALUTE, SICUREZZA E
AMBIENTE
Editel S.p.A., impresa edile ed impiantistica fondata nel 1981 opera nell’ambito delle costruzioni e
manutenzione seguendo i requisiti della qualità, sicurezza e ambiente su vasta scala territoriale,
operando su commesse private e pubbliche per conto terzi. I principali mercati si rivolgono e nuove
costruzioni o ristrutturazioni di fabbricati a destinazione d'uso commerciale, industriale, terziario, ecc.
Editel S.p.A. si impegna ad affrontare in tutte le attività aziendali esistenti e future, sia effettuate
direttamente che attraverso prestatori d’opera, e nella definizione di nuove modalità operative e
costruttive, gli aspetti della salute, sicurezza e dell’ambiente come aspetti rilevanti della propria
attività.
La direzione generale ha condiviso e programmato, visto il costante obiettivo di miglioramento, di
dotarsi di un Sistema di gestione integrato per la Qualità, Sicurezza e l’Ambiente come metodo di
lavoro e strumento che favorisca i servizi verso i nostri Clienti ed una gestione interna più snella e
flessibile con conseguente riduzione dei costi di esercizio, riduzione dei rischi a cui sono sottoposti i
lavoratori, riduzione degli impatti ambientali. A tal fine mette a disposizione risorse umane,
organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, la protezione ambientale e la prevenzione dell’inquinamento.
Il Sistema Gestione Integrato costituisce esso stesso un importante strumento di sensibilizzazione di
tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con l’azienda, al fine di far seguire,
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti e tali comunque da
prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal del D.lgs. 231/01.
La direzione considera tali impegni come strategici nell’ambito delle proprie attività e intende
perseguirli utilizzando i seguenti principi aziendali.
PIANIFICARE


assicurare, per sé e per i propri prestatori d’opera, l’applicazione e il rispetto delle
prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che la Editel S.p.A. sottoscrive in materia di
salute, sicurezza e ambiente



attivare un Sistema di Gestione della Salute, Sicurezza e Ambiente, come parte integrante
della propria organizzazione lavorativa



definire ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza e dell’ambiente ad ogni livello della
struttura organizzativa, al fine di garantire che a tutto il personale interno e quello appartenente alle
ditte esterne, in particolar modo i prestatori d’opera, siano assicurate la sensibilizzazione,
l’informazione, la formazione e l’addestramento necessari per svolgere le proprie mansioni in
sicurezza e nel rispetto della protezione dell’ambiente
ATTUARE


adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze per
l’uomo e per l’ambiente

 ridurre i consumi di energia attraverso l’efficienza dei macchinari e la sensibilizzazione del

personale


diminuire l’impatto delle proprie attività sulle aree circostanti, limitando le emissioni
polverose in atmosfera ed il rumore, attraverso buone prassi operative e attrezzature di ultima
generazione

 diminuire l’impatto dei rifiuti prodotti attraverso il miglioramento della loro selezione ed il loro

riciclaggio
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salvaguardare la protezione dei suoli e delle acque sotterranee mediante una gestione più
attenta dei liquidi e misure antisversamento



adottare e applicare una struttura e un sistema operativo per l’identificazione delle possibili
emergenze definendo procedure di emergenza che coinvolgano con i propri dipendenti il personale
delle ditte esterne

coinvolgere tutti i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti, nonché le ditte esterne
ed i prestatori d’opera, nel miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione
ambientale e la prevenzione dell’inquinamento


stabilire annualmente indicatori di performance tesi a monitorare l’efficacia e l’efficienza del
Sistema e il raggiungimento dei traguardi programmati

CONTROLLARE

definire e adottare modalità di conduzione delle attività, controllo operativo e manutenzione
tali da garantirne l’esercizio in condizioni di sicurezza e tali da prevenire, limitare e controllare
impatti sull’ambiente; estendere tale azione a tutte le attività effettuate da prestatori d’opera


attuare un processo di sorveglianza, monitoraggio e verifica della sicurezza degli ambienti di
lavoro e degli impatti ambientali, privilegiando le azioni preventive e le indagini interne, in modo da
ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni o altre non conformità,
e se del caso adottare le opportune azioni correttive

RIESAMINARE

riesaminare i principi espressi nella presente Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del Sistema
di Gestione della Salute, Sicurezza e Ambiente al fine di valutarne l’adeguatezza e l’ottenimento degli
obiettivi aziendali nell’ottica di un miglioramento continuo.

La Direzione ritiene che le dichiarazioni della presente politica siano appropriate alla natura e alle
dimensioni degli impatti delle proprie attività.
La politica è documentata, attuata e mantenuta attiva in occasione del riesame del Sistema di
Gestione Integrato e a seguito di modifiche sostanziali nelle attività.
La politica è comunicata a tutte le persone che lavorano a tutti i livelli e forme contrattuali per la
Editel S.p.A. o per conto della stessa ed è disponibile per il pubblico mediante il sito web
dell’organizzazione.
I dipendenti della Editel S.p.A. e il personale delle Ditte esterne, ciascuno secondo le proprie
responsabilità e competenze, sono chiamati a conformarsi alla presente politica essendo il rispetto
del Sistema di Gestione della Salute, Sicurezza e Ambiente parte integrante della mansione di
ciascuno ed elemento di giudizio dell’operato dei dipendenti e della qualità delle prestazioni rese da
terzi.

Nucetto, li 27/04/2015
IL DATORE DI LAVORO
Pier Felice Gazzano
_____________________
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