LA POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SABIA & C S.r.l. aderendo agli standard ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 si impegna a sviluppare, attività,
processi e servizi nella costante attenzione al miglioramento continuo della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e
Sicurezza dei luoghi di lavoro, di quello delle eventuali Imprese Appaltatrici e di Terzi durante il lavoro, relativamente
al seguente campo di applicazione:





COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI METANODOTTI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, OLEODOTTI, COMPLETI
DI OGNI OPERA CONNESSA, COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA;
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI OPERE DI EDIFICI CIVILI;
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE;
GUARDALINEE DI IMPIANTI PETROLCHIMICI.

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza adottata da SABIA & C S.r.l. è orientata a perseguire
l’eccellenza e promuovere:





la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;
la prevenzione degli incidenti per la tutela delle persone e dell’ambiente;
la salvaguardia e la protezione dell’ambiente;
il miglioramento continuo della qualità nei processi e servizi delle proprie attività offerte ai Clienti.

La Direzione di SABIA & C S.r.l., si impegna si impegna a gestire tutte le attività in coerenza con i principi sopracitati,
ponendo tutti i dipendenti in grado di soddisfare i requisiti specificati ed esigendone il rispetto. Obiettivo della Società
è fare in modo che tutte le attività vengano sviluppate in modo da:
 Perseguire il miglioramento continuo dei servizi e processi, traducendoli in requisiti stabiliti dai modelli di
riferimento del Sistema di Gestione Integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
 L’attenta analisi del contesto aziendale e dei rischi, volte alla ricerca di continue opportunità di
miglioramento;
 Responsabilizzare tutta l’organizzazione promuovendo il coinvolgimento delle proprie risorse umane e
dei contrattisti nell’applicazione della Politica aziendale in materia di qualità, l’ambiente e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
 Agire nel totale rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale e locale, relativamente agli
aspetti ambientali, di sicurezza sul lavoro, e agli altri requisiti a cui l’Organizzazione ha dato la sua
adesione, nonché delle Linee Guida di Buona Pratica.
 Valutare e controllare rischi ed effetti delle proprie attività adottando i principi, gli standard e le pratiche
operative più idonee per assicurare le condizioni di lavoro più salubri e sicure e il rispetto dell’ambiente.
 Ricercare ed attuare il miglioramento continuo nei servizi e processi offerti in coerenza con gli obiettivi di
riduzione dei rischi, di salvaguardia ambientale e di promozione e protezione della salute e sicurezza dei
lavoratori.
 Sviluppare, mantenere e diffondere competenze anche attraverso l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei dipendenti;
 Verificare e revisionare periodicamente gli impegni ed obiettivi sopracitati e il Sistema di Gestione
Integrato nell’ottica del miglioramento continuo assicurando adeguate informazioni alle parti
interessate.
 Incrementare la consapevolezza che la Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza non è solo un
insieme di regole ma è un atteggiamento mentale che ci consente di essere eccellenti e innovativi in
tutto quello che facciamo.
La Società riconosce che l'abuso d'alcool, l’uso di droghe e di altre sostanze consimili da parte dei dipendenti
condiziona negativamente il loro dovere di un'efficiente prestazione di lavoro e può avere serie conseguenze dannose
per loro stessi, sulla sicurezza, efficienza e produttività degli altri dipendenti e dell’intera Società.
La presente Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’Azienda ed è disponibile alle
parti interessate.
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La Direzione

