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DA: DIREZIONE GENERALE
A: TUTTO IL PERSONALE
OGGETTO: Diffusione della politica Aziendale per la Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Il Sistema di gestione Aziendale integrato (qualità, sicurezza stradale e sui luoghi di lavoro, e ambiente) secondo le norme UNI EN ISO 9001,
UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 39001 si prefigge lo scopo di fornire una guida allo sviluppo della nostra Società.
La Mission aziendale è focalizzata sui seguenti aspetti:
Soddisfazione dei propri clienti e degli Stakeholders che sono coinvolti, direttamente e non con i servizi erogati da Ecogest
Miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in termini di infortuni, near misses, incidenti con riferimento ai diversi indicatori di prestazione individuati dall’azienda
Definizione di investimenti per ridurre gli impatti ambientali, di sicurezza sul lavoro e sicurezza stradale, e per la qualità
Formazione del proprio personale in funzione dei requisiti applicabili
Attenzione all’evoluzione del contesto legislativo e normativo applicabile.
La Direzione Aziendale, al fine di implementare un efficace sistema di gestione integrato, valuta con attenzione i seguenti aspetti:
-

Contesti territoriali, ambientali, stradali ed organizzativi all’interno di riferimento
Aspettative dei diversi Stakeholder sia in termini di requisiti contrattuali, cogenti, impliciti ed espliciti
Rischi organizzativi, ambientali, di sicurezza stradale e sul lavoro in funzione del contesto e delle sue evoluzioni.

Con riferimento alla sicurezza del traffico stradale, Ecogest può operare in reti autostradali, strade statali con flussi di traffico ed utenti
differenti. Ma può operare anche in aree verdi dove il traffico stradale è minimo.
L’obiettivo a lungo termine è quello di ridurre il numero di incidenti con morti e lesioni gravi sia attive che passive.
Tenendo conto delle molte variabili che influenzano la sicurezza sulle strade, con particolare riferimento alla sicurezza dei cantieri in lento
movimento che Ecogest allestisce per la sicurezza dei propri operatori e degli utenti della strada, la Direzione di Ecogest ritiene fondamentale l’impegno per:
Il rispetto dei requisiti cogenti legati al codice stradale ed agli ulteriori requisiti contrattuali posti dalla committenza
L’allestimento di cantieri mobili nel rispetto delle prescrizioni cogenti e contrattuali per la segnalazione degli stessi agli utenti della
strada
L’utilizzo di automezzi con adeguato livello di sicurezza per gli operatori
La selezione e formazione del personale coerente con le attività assegnate
La supervisione dei capicantiere per la corretta gestione delle attività anche in funzione della sicurezza stradale
La comunicazione con il Committente con particolare attenzione a segnalazioni di anomalie ed incidenti sul traffico stradale
La gestione delle emergenze in rispondenza alle procedure richieste del committente oppure interne.
In merito all’impatto ambientale dei servizi erogati, Ecogest è particolarmente attenta:
Al monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi energici sempre in riferimento al contesto
Investimenti in automezzi ed infrastrutturali in linea con i requisiti ambientali
Alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti in ottica di ciclo di vita di materiali di risulta dai servizi erogati ai committenti
Miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso una valutazione iniziale, monitoraggio costante e definizione di
obiettivi.
In merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’impegno della Direzione è focalizzato a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri al
fine della riduzione degli infortuni e malattie correlate al lavoro, attraverso l’analisi degli incidenti (compresi near misses) nonché nella
gestione attenta delle attività di cantiere, che impattano direttamente anche sulla sicurezza stradale.
Inoltre l’azienda è particolarmente attenta a:
Miglioramento continuo del sistema salute e sicurezza sul lavoro attraverso la misurazione delle prestazioni
Consultazione e partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti
Tutti questi aspetti convergono nel sistema integrato aziendale.
Sarà preciso impegno della Direzione assistere tutto il personale ad eseguire correttamente le procedure del Sistema di gestione Aziendale,
addestrandolo convenientemente e stimolandolo al miglioramento richiesto.
Si precisa inoltre che nel Piano Annuale di miglioramento aziendale sono definiti gli obiettivi da raggiungere per ogni processo aziendale,
nonché lo stato di raggiungimento degli stessi che sarà messo a Vostra conoscenza ogni tre mesi.
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