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POLITICA PER LA QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA E
RESPONSABILITA’ SOCIALE

Fiorenzuola d’Arda, Marzo 2021

Idrogeo s.r.l. è consapevole che una strategia economica responsabile, attenta alle problematiche della
salute e della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, della qualità e della responsabilità sociale è
essenziale per la salvaguardia di tutte le parti interessate.
A tal fine Idrogeo s.r.l. si impegna a:
 Perseguire una politica aziendale di continuo miglioramento delle proprie performance eliminando o
dove non possibile riducendo ogni situazione di rischio;
 Tendere al miglioramento della salvaguardia della sicurezza e della salute del lavoratore, l’ambiente, la
qualità, la responsabilità sociale, la produttività, la redditività e l’affidabilità;
 Definire annualmente obiettivi di miglioramento e traguardi in ambito qualità, ambiente,
responsabilità sociale e salute e sicurezza, assicurandone una corretta revisione;
 Fornire le risorse ed i mezzi necessari al fine del perseguimento degli obiettivi;
 Attuare un approccio per processi al fine di renderli efficaci ed efficienti;
 Implementare e mantenere attivo un sistema di gestione integrato in conformità alle norme UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014;
 Garantire un orientamento ed analisi dei rischi ed opportunità dell’organizzazione al fine definire
azioni adeguate per affrontarli, garantendo un riesame costante degli stessi;
 Implementare la presente politica e mantenerla costantemente aggiornata alle modifiche interne ed
esterne dell’organizzazione mediante riesame periodico almeno annuale, divulgandola a tutte le persone
che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione ai fini del miglioramento della propria consapevolezza e
rendendola disponibile alle parti interessate mediante pubblicazione sul sito internet.
Per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, Idrogeo s.r.l. si impegna a riconoscere la sicurezza e la salute dei
lavoratori come uno dei punti chiave per il successo dei servizi offerti.
A tal fine la Direzione ha individuato i seguenti obiettivi ed impegni:
- prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli incidenti, anche attraverso una
formazione continua dei lavoratori;
- migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione Integrato ed i risultati dello stesso;
- a conformarsi in maniera efficace alle prescrizioni della vigente normativa ed altri requisiti che Idrogeo
s.r.l. sottoscrive in funzione dei pericoli, dichiarati nel programma ambiente e sicurezza;
- aggiornare, laddove tecnicamente possibile, le misure di Prevenzione e Protezione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della Salute e della Sicurezza.
La Direzione determina la struttura organizzativa del Sistema Sicurezza aziendale, assegnando le
responsabilità e conferendo le autorità alle figure professionali ritenute idonee.
Per l’Ambiente, Idrogeo s.r.l. si impegna a:
 rispettare le leggi, i regolamenti ambientali pertinenti e gli altri impegni sottoscritti;
 prevenire l’inquinamento e ad adottare adeguate misure di mitigazione degli impatti;
 ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energetiche;
 adottare i processi tecnologici che offrono i minori impatti ambientali ove tecnicamente ed
economicamente sostenibili;
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 a valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e ad adottare procedure
gestionali tali da minimizzare ogni impatto ambientale significativamente negativo;
 a sensibilizzare tutto il personale ed i fornitori al fine di promuovere e incoraggiare ogni iniziativa per
la protezione dell’ambiente e di favorirne la partecipazione attiva al miglioramento continuo;
 a sviluppare con le istituzioni rapporti di collaborazione e a fornire tutte le informazioni necessarie per
la salvaguardia ambientale e per la prevenzione dei rischi in maniera completa e tempestiva.
Per la Qualità, Idrogeo s.r.l. si impegna:
a mantenere un alto livello di affidabilità dei prodotti e a ricercare sistematicamente la soddisfazione del
Cliente.
Di conseguenza i principi operativi dell’organizzazione possono essere riassunti nei seguenti punti:

soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti;

migliorare e consolidare la propria posizione nel settore di attività;

assicurare i massimi livelli di sicurezza ed affidabilità dell’attività svolta, tramite la scelta accurata
dei fornitori;

garantire il rispetto dei tempi di consegna delle proprie opere e comunque sempre in accordo a
quanto stabilito contrattualmente;

promuovere iniziative idonee al coinvolgimento del personale;

investire in mezzi e risorse idonei al conseguimento dei livelli qualitativi richiesti.
Tutto il personale è consapevole dell'importanza che la qualità riveste in ogni settore ed è quindi tenuto e
motivato a seguire le regole contenute nei documenti relativi al Sistema di Gestione Integrato.
Per la Responsabilità sociale, Idrogeo s.r.l. si impegna:
 a rispettare i requisiti definiti nello standard SA 8000, le leggi vigenti e gli standard ILO;
 al soddisfacimento dei diritti delle parti interessate;
 non impiegare per le sue attività ed i suoi scopi, lavoro infantile e assicurarsi nella sua catena di
fornitura non vi siano tali attività
 non esporre bambini o giovani lavoratori a situazione pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia
all’interno che all’esterno del luogo di lavoro;
 garantire che il personale presti lavoro volontariamente e quindi senza vincoli;
 rispettare il diritto di tutto il personale di aderire ad associazioni di categoria ed al diritto della
contrattazione collettiva;
 garantire uguaglianza di trattamento a tutti i lavoratori.
 Garantire il rispetto dell’integrità fisica, morale ed emotiva del lavoratore non ammettendo né
internamente, né alla catena di fornitura, pratiche disciplinari contrarie ai diritti della persona;
 Rispettare le leggi vigenti e norme mediante l’applicazione del CCNL dei metalmeccanici

Firma Direzione

