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POLITICA INTEGRATA NORME ISO 9001-14001-45001-39001
Il Gruppo Quadrio, nello svolgimento delle sue attività nell’ambito delle costruzioni, è guidato dai seguenti principi
fondamentali:


la massima soddisfazione del cliente;



il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti i requisiti applicabili all’attività svolta;



il miglioramento continuo del sistema di Gestione Integrato ai fini dell’accrescimento delle prestazioni
di qualità, ambientali, miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, miglioramento della gestione
della sicurezza del traffico stradale RTS.

Per assicurare un costante impegno nell’applicazione di tali principi, l‘Alta Direzione mette a disposizione le risorse
tecnologiche, organizzative e finanziare necessarie.

In particolare, al fine di offrire un servizio di qualità, il Gruppo Quadrio si impegna a:
•

Eseguire le attività nel pieno soddisfacimento dei piani stabiliti in condivisone con la committenza e, più in generale,
delle esigenze del cliente in termini di: completezza dell’intervento, rispetto delle tempistiche e conformità alle
specifiche tecniche;

•

Promuovere la comunicazione a tutti i livelli aziendali ed in particolare tra le squadre operative sul campo e l'ufficio
tecnico;

•

Mantenere una dotazione efficiente in termini di automezzi ed attrezzature;

•

Provvedere all’aggiornamento costante delle competenze tecniche necessarie per offrire al committente un servizio
completo, qualificato e specializzato.

Per quanto riguarda la prevenzione dell’inquinamento ambientale, Gruppo Quadrio si impegna nel tenere sotto
controllo gli aspetti ambientali derivanti dalla attività svolte, con particolare riferimento alle attività di cantiere, quali:
emissioni di polveri, rumorosità, rifiuti, consumi, attraverso:
•

la minimizzazione della polverosità prodotta mediante il contenimento della velocità di transito dei mezzi e, ove
possibile, l’annaffiamento delle piste e dei cumuli di inerti;

•

il riutilizzo delle terre e delle rocce derivanti dagli scavi, nel rispetto della normativa che regola tale aspetto;

•

la programmazione delle lavorazioni più rumorose in orari di minor disturbo della popolazione e il rispetto delle
fasce orarie eventualmente imposte dal Comune;

•

l’adozione, nell’esecuzione degli scavi, di precauzioni per evitare l’interferenza con sottoservizi esistenti;

•

la prevenzione della formazione di ristagni o accumuli non impermeabilizzati onde evitare la percolazione nel suolo
di acque potenzialmente inquinate;

•

il mantenimento degli automezzi aziendali in condizioni di massima efficienza grazie a un’attenta e scrupolosa
manutenzione;

•

l’adozione di precauzioni nella gestione delle sostanze pericolose in uso, onde evitare sversamenti;

•

la minimizzazione della polverosità prodotta nell’attività di produzione di conglomerato cementizio.
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La Politica integrata del Gruppo Quadrio indica la visione, i valori essenziali e le convenzioni dell’azienda in materia di
Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) e di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) e rappresenta la
“carta” fondamentale dove si esplicita:
- l’impegno al rispetto della legislazione vigente, gli accordi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e il codice della strada
in ogni contesto di spostamenti di uomini e mezzi e di gestione degli ambienti di lavoro;
- l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale (ovvero considerare i
risultati di SSL come parte integrante degli obiettivi aziendali;
- l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza negli ambienti di
lavoro e a rispettare le regole del codice della strada, con una guida sicura e responsabile dei lavoratori;
- l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

La Direzione s’impegna a:


ridurre l’impatto ambientale nell’esecuzione dei propri lavori, gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali
dei propri lavoratori, tramite indicatori misurabili;



formulare obiettivi specifici, misurabili e comprensivi delle azioni per contenere i rischi e cogliere le
opportunità che l’azienda ha individuato;



considerare, nello stabilire i suoi indirizzi strategici, i fattori interni ed esterni che compongono il contesto
aziendale e le esigenze delle parti interessate rilevanti per i sistemi di gestione integrati;



riesaminare, almeno annualmente, la Politica integrata, in base ai risultati dei monitoraggi condotti
(audit) oppure a seguito di possibili eventi e/o modifiche che lo rendono necessario. Il riesame non
comporta, necessariamente, la modifica della politica.

La presente Dichiarazione di Politica è diffusa a tutto il personale e resa disponibile a tutte le parti interessate rilevanti
attraverso opportuni canali di comunicazione, tra cui la pubblicazione sul sito internet aziendale.

LA DIREZIONE
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