Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza e la Responsabilità Sociale

Cooperativa Costruzioni Edil Ponti nata nel 1981 come società di costruzione ha come scopo
l’assunzione di lavori edili e la realizzazione di ponteggi metallici, ha svolto, negli ultimi 30 anni, molte sue
attività all’interno dello stabilimento ENI di Gela, oggi Raffineria di Gela, ed ha conosciuto un’espansione
aziendale tale da proporsi come azienda Leader nel settore delle costruzioni edili, stradali e acquedotti, nei
ponteggi, nelle attività di bonifica di siti e di beni contaminati e nella verniciatura industriale, riscontrando
apprezzamenti per la professionalità, la disponibilità e l’alto livello qualitativo delle prestazioni erogate.
Il Presidente della Costruzioni Edil Ponti, nell'intento di ottenere un modello qualitativo dei suoi servizi
costante nel tempo ed adeguato alle richieste contrattuali dei Clienti ed alle necessità degli utenti e di tutti i
portatori di interesse, in considerazione della crescente richiesta da parte del mercato di standard Qualitativi,
Ambientali, di Salute e Sicurezza e di Responsabilità Sociale, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e
14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000, convinta dei miglioramenti conseguibili con lo sviluppo al proprio
interno di una cultura della Qualità, del rispetto dell’Ambiente e dei valori della Certificazione della Sicurezza
e della Responsabilità Sociale, definite come un elemento fondamentale di crescita dell'Azienda e di
soddisfazione del Cliente e di tutti i portatori di interesse, ha deciso di attuare ed implementare un proprio
sistema di gestione integrata qualità, ambiente, salute e sicurezza e responsabilità sociale, riferito a


PROGETTAZIONE DI PONTEGGI METALLICI FISSI



MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI FISSI



COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI



BONIFICA DI SITI E DI BENI CONTAMINATI



COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE



VERNICIATURA DI IMPIANTI

In tale ambito di attività il Presidente della Costruzioni Edil Ponti Soc. Coop. intende perseguire le seguenti
finalità:
− fornire un servizio che incontri la completa soddisfazione del Cliente, mantenendo il livello qualitativo
prescritto dai capitolati d’appalto;
− assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle proprie attività, per
salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini, per sviluppare e mantenere un ambiente
di lavoro sicuro e socialmente responsabile, per la tutela dell’ambiente, anche ai fini della prevenzione
dell’inquinamento;
− coinvolgere tutti i fornitori nella diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dei
principi della responsabilità sociale, privilegiando i partner in grado di adeguarsi ai principi di gestione
ambientale, di sicurezza e di etica;
− a rispettare lo standard SA 8000 e a rispettare le norme internazionali e loro interpretazione. Si impegna a
essere conforme con le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti sottoscritti.
− a selezionare i propri fornitori affinché assicurino il rispetto dei principi etici essi stessi e, a loro volta, i loro
fornitori e subfornitori;
− a garantire la tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori;
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− ad assicurare il proprio impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l’applicazione e la
divulgazione dei principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.
− sostenere un processo di miglioramento continuo organizzativo e metodologico del servizio e del Sistema
Integrato;
− ascoltare e tutelare tutti i portatori di interesse rendendo disponibili appositi canali per le comunicazioni di
reclami e suggerimenti e strumenti di informazione comprensibili ed accessibili al pubblico, anche in
relazione alla comunicazione di prestazioni ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale
dell’organizzazione;
Costruzioni Edil Ponti si impegna:
 ad adeguarsi a tutti i requisiti dello standard SA 8000 e a rispettare gli strumenti internazionali sugli
elementi Normativi e loro interpretazione;
 ad essere conforme con le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti sottoscritti;
 ad esporre in tutti i luoghi di lavoro la presente politica ed a renderla pubblica con modalità e forma
efficaci per le parti interessate;
 a revisionare la politica regolarmente al fine di migliorare continuamente, prendendo in
considerazione i cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del proprio codice di condotta e altri
requisiti dell’azienda;
 a mettere a disposizione un gruppo di lavoro il “Sociale Performance Team” per applicare tutti gli
elementi di SA8000;
 a condurre con regolarità un riesame di direzione della propria politica di responsabilità sociale, delle
altre politiche e procedure adottate per applicare lo Standard e dei risultati di performance, nell'ottica
del miglioramento continuo.
Costruzioni Edil Ponti si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o discriminare qualsiasi dipendente
che fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA 8000 dell’azienda o che presenti
reclami;
Costruzioni Edil Ponti rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva e la decisione di
aderire ad un’organizzazione di propria scelta è libera e non comporterà conseguenze negative per il
personale, né ripercussioni da parte dell’azienda;
Costruzioni Edil Ponti non ricorre e non sostiene il traffico degli esseri umani;
Costruzioni Edil Ponti non ricorre nè sostenere l’utilizzo del lavoro obbligato;
Costruzioni Edil Ponti si impegna ad applicare le leggi ed i regolamenti in materia di orario di lavoro e di
retribuzione;
Costruzioni Edil Ponti non utilizza e ne sostiene l’utilizzo del lavoro infantile.
Nel caso in cui la Costruzioni Edil Ponti abbia un lavoratore che sia un giovane lavoratore, soggetto alle
normative sull’istruzione obbligatoria, esso potrà lavorare all’interno dell’azienda, unicamente se:
• in nessun caso lavori più di otto ore al giorno;
• non lavori nelle ore notturne;
• sia un lavoro leggero e sicuro.
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Costruzioni Edil Ponti intende adottare le più moderne tecniche di supporto alle parti interessati, in particolare
perseguendo una costante attività di formazione ed aggiornamento del management aziendale e dei
dipendenti e rispettando la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Costruzioni Edil Ponti si impegna ad assicurare che la Politica per la gestione integrata sia attuata e sostenuta
a tutti i livelli dell’organizzazione mediante i seguenti strumenti:
• L’utilizzo di risorse umane e materiali adeguate;
• La formazione e l’informazione continua del personale interno ed il controllo dei fornitori;
• Il controllo sistemico delle esigenze e della soddisfazione delle parti interessate;
• La distribuzione della documentazione del sistema di gestione della responsabilità sociale in tutti i luoghi di
lavoro in modo che sia accessibile al personale impegnato;
• il riesame periodico del SGI, in relazione agli obiettivi definiti nella politica, attuato mediante il riesame da
parte della Direzione.
La Direzione si impegna a comunicare ed a far comprendere la presente Politica a tutti i livelli
dell’Organizzazione ed a riesaminarla periodicamente per verificarne la continua idoneità (nel caso di
modifiche a livello legislativo, dei requisiti del proprio codice di condotta o quelle relative a qualsiasi altro
requisito aziendale).

La presente politica viene redatta, solo nella lingua italiana, poiché al momento non abbiamo lavoratori di
nazionalità estera all’interno della nostra società.
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