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La presente Politica del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza viene stabilita dalla Direzione.
Le prescrizioni del nostro Sistema di Gestione Integrato si applicano alle seguenti attività:
-

costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas e impianti di derivazione di utenza
costruzione e manutenzione reti di distribuzione acqua e impianti di derivazione di utenza
costruzione di strade e pavimentazioni stradali
movimento terra

La Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo
come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
La Direzione aziendale si impegna affinché siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro
tra cui le linee guida UNI- INAIL, definendo procedure e standard aziendali specifici.
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna nei seguenti obiettivi:

-

applicare un Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente , Salute e sicurezza sul lavoro(S.G.I.) caratterizzato dall’identificazione d’obiettivi,
programmi d’attuazione e strumenti di verifica, nonché dall’impiego di procedure e istruzioni operative per le attività di gestione anche dei
cantieri;

-

introdurre indicatori per il costante monitoraggio della qualità ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro;

-

prevenire l’inquinamento, risparmiare le risorse naturali e favorire il recupero ed il riciclo invece che lo smaltimento;

-

-

formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori sulle procedure da seguire per svolgere i loro compiti in sicurezza e tutelando l’ambiente e
per assumere le loro responsabilità in materia di gestione ambientale e di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
diffondere a tutti i lavoratori interni ed esterni dell’azienda l’informazione sui rischi aziendali compresi quelli relativi ai danni ambientali;

-

gestire tutte le attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali, e con l’obiettivo di prevenire incidenti con impatto
ambientale;

-

rispondere con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative o a particolari esigenze espresse dai
lavoratori;

-

attuare un programma di aggiornamento continuo dei macchinari e delle attrezzature, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza sul
lavoro e di tutela dell’ambiente.

-

valutare preventivamente gli effetti ambientali e gli effetti sulla sicurezza di eventuali nuove attività svolte;

-

Aumentare la percentuale di successo;

-

Attuare una gestione di cantiere che permetta di tenere sotto controllo i tempi di realizzazione delle commesse e aumentare gli utili delle stesse;

-

Analizzare soddisfazione cliente per assicurare il miglioramento continuo

-

operare in modo aperto e collaborativo con le autorità locali e con la cittadinanza;

Il raggiungimento di questi obiettivi è verificato dal monitoraggio di alcuni indicatori appositamente individuati allo scopo nel documenti“Piano di

miglioramento” .
L'adeguatezza della Politica del Sistema Integrato viene valutata dalla Direzione durante lo svolgimento dei riesami della Direzione ed a fronte
delle strategie complessive aziendali attualmente o successivamente stabilite.
Il presente documento è reso pubblico garantendo l’accessibilità a tutti i dipendenti/collaboratori della Idri.gas s.n.c
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