
 

 

POLITICA AZIENDALE 
La Società EDILALTA S.r.l. operante nel settore della “Progettazione, Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione di Edifici e di Impianti di 

Potabilizzazione e Depurazione, reti idriche e fognarie (con Sistema di Gestione Certificato secondo le Norme ISO 9001, ISO 14001/Emas, ISO 

45001, ISO 37001, SA 8000) e della “Gestione dell'energia per progettazione e coordinamento tecnico di costruzione e manutenzione edifici, 

impianti di potabilizzazione e depurazione, reti fognarie e idriche; ottimizzazione dell'uso e consumo di energia presso i cantieri di terzi per le 

attività di costruzione e manutenzione edifici, impianti di potabilizzazione e depurazione, reti fognarie e idriche” (con Sistema di Gestione 

adottato per la ISO 50001) attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Aziendale, si impegna a prevenire l’inquinamento, a 

garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, prevenire i reati di corruzione e a perseguire il miglioramento continuo del SGI e delle proprie 

prestazioni ambientali ed energetiche minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati. 

In particolare la Società si pone come obiettivo di: 

 ricercare la piena soddisfazione dei Clienti fornendo servizi e cercando nella maggiore misura possibile di utilizzare tutte le risorse disponibili 

al fine di garantire il rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza; 

 operare al fine di soddisfare i requisiti contrattuali dei Clienti e le esigenze/aspettative di tutte le parti interessate; 

 utilizzare mezzi e risorse al fine di erogare servizi secondo quanto richiesto nel rispetto delle Norme vigenti in materia 

 perseguire le migliori condizioni possibili di Salute e Sicurezza sul Lavoro e operare rispettando quei requisiti di tutela ambientale che 

costituiscono una parte fondamentale del nostro vivere civile, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo; 

 mantenere un atteggiamento corretto nei confronti della corruzione. 

Gli obiettivi della Politica Aziendale sono: 

 attuare in maniera sistematica i principi e le prescrizioni previste dai documenti del Sistema di Gestione Integrato e Anticorruzione e del 

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi D.lgs 231/2001 relativo alla Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche; 

 incrementare le proprie quote di mercato operando al fine di ottenere la piena Soddisfazione del Cliente; 

 operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità dei servizi forniti rispetto alle esigenze/requisiti espresse nei documenti contrattuali; 

 capire le esigenze e le aspettative dei propri Clienti, e delle parti interessate, ed assicurare che queste vengano soddisfatte;  

 rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti relativi ai settori in cui la Società svolge le proprie attività e soddisfare i propri obblighi di 

conformità relativamente alla Qualità, ai propri aspetti ambientali, energetici e di salute e sicurezza e di prevenzione della corruzione; 

 aumentare la propria professionalità, migliorando l’immagine verso l’esterno; 

 operare considerando il Sistema di Gestione Aziendale come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita 

al Personale e agli Organi Sociali; 

 operare al fine di un continuo miglioramento del Sistema Gestione Aziendale; 

 determinare i rischi dei propri processi/aspetti ambientali ed energetici derivanti dalle proprie attività e il loro impatto significativo ed 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 dei propri processi e degli aspetti/impatti ambientali, energetici e di salute e 

sicurezza; 

 incrementare gli acquisiti di “prodotti verdi” e il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia ambientale; 

 evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l’acqua; 

 ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta degli imballaggi e dei materiali di consumo; 

 contenere la generazione di rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, partendo dalla fonte, in ogni fase di lavorazione, e favorire 

una gestione dei rifiuti secondo una scala di priorità che privilegi, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima, nonché la 

combustione con produzione di energia; 

 valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti e gli effetti sulla Salute e 

Sicurezza e ambientali, assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali; 

 monitorare e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera; 

 assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali ed energetici da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto 

dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure ambientali ed energetiche dell’organizzazione; 

 aumentare il livello di sicurezza in azienda/posto di lavoro; 

 aumentare il livello di coinvolgimento delle funzioni aziendali e la consultazione e partecipazione dei lavoratori 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 con particolare riferimento ai cantieri; 

 comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alla comunità locale, alla clientela e a tutte le parti interessate per ottenere e 

consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei prodotti/servizi offerti; 

 scegliere tra le sostanze chimiche necessarie, quelle meno pericolose per le persone e per l’ambiente, controllarne scrupolosamente il consumo, 

e gestirle in modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente; 

 contenere e/o abbattere il rumore prodotto dai propri impianti, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e l’immissione di rumore 



 

 

nell’ambiente esterno; 

 assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni ambientali e di Salute e Sicurezza, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato 

ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni; 

 adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze; 

 aumentare il livello di consapevolezza per perseguire un’efficace azione di prevenzione; 

 tendere al più alto livello di igiene, di sicurezza e di salute nel contesto lavorativo; 

 operare garantendo che il Personale ed i Responsabili di Funzione, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e formati per 

svolgere i propri compiti nel rispetto delle Procedure aziendali e delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ambientali, di 

Responsabilità Sociale e di Corruzione; 

 perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate; 

 esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni operazione in azienda, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative 

svolte in proprio o tramite terzi; 

 incrementare gli acquisti di prodotti energicamente efficienti; 

 ottimizzare l’uso di risorse energetiche in un’ottica di risparmio mantenendo inalterato l’output derivante dal loro utilizzo (sia esso produzione 

di beni/servizi o comfort per i collaboratori d’azienda).  

 adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per migliorare le performance energetiche; 

 minimizzare l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi prodotti/servizi; 

 operare al fine di migliorare in modo continuativo le proprie prestazioni energetiche; 

 formare e responsabilizzare in maniera continua e costante il personale nella direzione di un uso responsabile ed efficiente dell’energia; 

 sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle forniture, verranno presi in considerazione anche parametri di sostenibilità 

energetica- ambientale unitamente a quelli economici; 

 comunicare e diffondere in maniera sistematica, puntuale ed affidabile i dati sulle performance energetiche della Società. 

 rispettare i requisiti previsti dalla ISO 37001, e in particolare è vietato: 

➢ offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o 

altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Attiva); 

➢ accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di 

vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva); 

➢ indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata 

a un business o ricompensarlo per averla svolta; 

➢ influenzare un atto ufficiale (o un’omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d’ufficio; 

➢ ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d’impresa; 

➢ in ogni caso, violare le leggi applicabili. 

 incoraggiare la segnalazione di casi sospetti di corruzione in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, 

assicurando di non procedere con provvedimenti disciplinari / sanzionatori né tanto meno a ritorsioni di qualsiasi tipo; 

 prevenire o ridurre gli effetti indesiderati relativi alla politica e agli obiettivi di prevenzione della corruzione. 

EDILATLA S.r.l. riconosce inoltre l’importanza di una corretta e trasparente gestione del proprio “patrimonio umano” e la sensibilizzazione della 

Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella Norma 

SA8000 (Social Accountability), e pertanto si impegna a: 

 Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato; 

 Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi 

internazionali quali l’ILO – International Labour Organization e l’ONU - United Nations Organization; 

 Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva; 

 Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, 

nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a 

sindacati, affiliazione politica; 

 Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale; 

 Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la 

retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

 Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate; 

 Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che 

correttive; 

 Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i 

requisiti della norma di riferimento; 

 Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il dialogo con le parti 

interessate, per assicurare un’efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale 



 

 

EDILATLA S.r.l. ritiene che tutto ciò possa contribuire in maniera decisiva a migliorare le condizioni generali di gestione e di valorizzazione del 

patrimonio umano e, a tale scopo, si impegna a far pervenire a tutte le parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti,) un forte messaggio volto alla 

conoscenza, al rispetto e all’applicazione dei requisiti previsti dalla norma SA8000. 

 

Tali obiettivi, oltre che essere costantemente monitorati nel corso dei lavori, vengono analizzati e riesaminati in sede di Riesame del Sistema Gestione 

dalla Direzione con i Responsabili delle Funzioni e/o unità della Società. 

Sia per gli Obiettivi Strategici che per gli Indicatori definiti per il monitoraggio dei processi determinati nel Sistema di Gestione Aziendale, la Società 

ha predisposto apposito documento al fine di determinare obiettivi misurabili, target, risorse dedicate, modalità e frequenze dei monitoraggi. I dati 

registrati su tale documento vengono analizzati in sede di Riesame del Sistema Gestione Aziendale e di volta in volta, vengono fissati nuovi 

obiettivi/indicatori. 

Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali la Direzione si impegna a: 

 assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione della Società; 

 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei target di processo; 

 incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore – dipendente (miglioramento clima aziendale); 

 riesaminare periodicamente la Politica Aziendale al fine di garantirne la continua adeguatezza. 

La diffusione/divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi, dei target di processo e dei programmi di attuazione avviene attraverso la 

distribuzione del presente documento e della documentazione del Sistema Gestione Aziendale. 

La presente Politica è diffusa a tutto il personale, attraverso l’affissione in bacheca e la comunicazione attraverso apposite sessioni formative. 

 

La presente Politica è diffusa alle parti terze (clienti/fornitori), attraverso fax oltre all’essere resa disponibile attraverso la consultazione del sito 

internet. 

I requisiti e le modalità di attuazione del Sistema Gestione Aziendale, contenuti nella documentazione del Sistema 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 conformità delle attività svolte è compito specifico di chi esegue e non di chi controlla.  

 Esiste la possibilità di inviare eventuali segnalazioni direttamente all’Organismo di Certificazione e all’Organismo di Accreditamento agli 

indirizzi:  

✓ RINA S.p.A. Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 Roma – e mail: sa8000@rina.org- + 39 06 54228651 + 039 06 54228699 

✓ SAAS Social Accountability Accreditation International 15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036 - Telefono: tel: (212) 684-

1414 fax: (212) 684-1515 e mail: saas@saasaccreditation.org 

 

 

 

Altamura (BA), 10.01.2020                            La Direzione 

 

 


