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POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO

Sin dall’inizio della nostra attività noi abbiamo tenuto sempre nella massima considerazione la soddisfazione del
Cliente. Così, rispettando gli impegni presi, abbiamo conquistato la fiducia degli stessi e le loro referenze ci
hanno consentito di raggiungere i nostri obiettivi di crescita.
Oggi, in un ambiente di lavoro che cambia tanto rapidamente per la tecnologia, le normative di riferimento, i
ricambi generazionali, ecc... le referenze del passato non sono più sufficienti né, tanto meno, sono sufficienti le
promesse.
Oggi occorre assicurare al Cliente, in maniera documentata e nel dettaglio, la nostra organizzazione al fine di
gestire i cambiamenti e rispettare gli impegni presi.
Per questo motivo abbiamo deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato - per la Qualità e per la tutela
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei nostri collaboratori.
Attraverso la certificazione verso la norma UNI EN ISO 9001:2008 noi garantiamo di:
- tenere le esigenze del Cliente come prioritarie,
- rispettare le Leggi e norme applicabili al nostro prodotto e alle nostre attività,
- in sede di offerta, tradurre chiaramente le esigenze del Cliente in requisiti scritti,
- durante il contratto e l’esecuzione delle lavorazioni, operare per rispettare tali requisiti,
- in caso di lamentele del Cliente, tenerle nella massima considerazione.
- improntare il sistema di gestione dei processi aziendali al miglioramento continuo;
Con la certificazione verso la norma UNI EN ISO 9001:2008 la Direzione si impegna a:
- definire ogni anno gli obiettivi aziendali in termini di soddisfazione del Cliente,
- destinare ogni anno risorse per l’addestramento del personale, l’aggiornamento delle attrezzature di lavoro e
degli strumenti di controllo e – non da ultimo - per ottimizzare gli ambienti di lavoro
- dedicare sistematicamente parte del proprio tempo per esaminare l’efficacia del Sistema Qualità e per
migliorarlo
- verificare costantemente l’esito di tali attività dandone evidenza scritta, individuando debolezze e spunti di
miglioramento.
Engeco inoltre considera la persona quale elemento fondamentale e insostituibile per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali ed intende promuovere, nell’ambito della politica generale dell’Azienda, azioni volte ad
assicurare il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Pertanto la Direzione, ritenendo indispensabile svolgere la propria attività tenendo nella massima considerazione
gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si impegna - mettendo a disposizione
risorse umane, strumentali ed economiche – a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali
dell’Azienda.
La Direzione elabora la presente politica anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle
attività di:




Progettazione, produzione, costruzione e manutenzione di barriere e protezioni stradali e di opere e
strutture speciali (barriere paramassi, fondazioni speciali, palificazioni, consolidamento pareti rocciose)
Progettazione, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Superfici decorate e beni
mobili di interesse storico ed artistico
Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di acquedotti e di opere di evacuazione

ENGECO Srl si impegna inoltre:


Al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili al SSL
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Ad operare affinché la responsabilità nella gestione del SSL riguardi tutta l’organizzazione (Datore di
Lavoro e suo Delegato, Dirigenti, Preposti e Lavoratori), ciascuno nell’ambito della proprie attribuzioni e
competenze
A considerare il SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale
All’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione
A sensibilizzare i lavoratori sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e ad informare e formare i
lavoratori stessi affinché svolgano i compiti ed assumano comportamenti durante il lavoro conformi alle
disposizioni di sicurezza
A coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, sulle
tematiche inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro
Ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
All’impegno di fornire risorse umane e strumentali necessarie
A sostituire - per quanto riguarda prodotti, attrezzature e macchinari utilizzati – ciò che è pericoloso con
ciò che non lo è o è meno pericoloso
A riesaminare periodicamente la politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il sistema di
gestione attuato
A definire all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione

Al fine della prevenzione la Direzione assicura non solo il semplice rispetto delle prescrizioni legali e delle
eventuali normative tecniche di settore più restrittive liberamente assunte, ma, tramite idonea pianificazione,
adotta specifici obiettivi e assicura la predisposizione di programmi e la disponibilità di adeguate risorse
economiche ed umane per raggiungerli, verificarli e periodicamente revisionarli, al fine di ottenere un
miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza, anche sulla base di norme tecniche, direttive o
proposte di organismi internazionali.
La politica di prevenzione in materia di igiene e sicurezza del lavoro è documentata, attuata e resa operativa
tramite l’impegno della Direzione ed il coinvolgimento del personale a tutti i livelli e funzioni interessate, secondo
le procedure previste.
La presente dichiarazione di politica è stata comunicata a tutti i dipendenti, resa disponibile alle parti interessate e
periodicamente rivista, per assicurarne la congruità e l’adeguatezza nel tempo.
Il Sistema di Gestione Integrato ha bisogno della partecipazione fattiva di tutto il Personale che qui è chiamato a
dare la massima collaborazione.
Milano, lì Gennaio 2015
Per autorizzazione
L’Amministratore Unico Engeco Srl
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