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POLITICA AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E DELL’AMBIENTE
SACAIM si pone la missione di essere tra le principali società operanti nel settore della progettazione, costruzione,
manutenzione e ristrutturazione di opere di ingegneria civile, industriale ed infrastrutturale, restauro e recupero di beni
immobili sottoposti a tutela.
L'attività di SACAIM è da sempre rivolta alla ricerca della piena soddisfazione dei Clienti ed è ispirata al principio della tutele
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Direzione definisce e rende nota all'interno della Società la Politica Aziendale per la Sicurezza mediante il presente
documento e la documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Aziendale.
L’Azienda intende perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della
propria attività e come scelta strategica, mettendo a disposizione adeguate risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie e
rivolgendo il proprio impegno:
•

al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e alle altre prescrizioni applicabili alle attività aziendali;

•

alla riduzione dei rischi;

•

alla prevenzione e protezione dai rischi;

•

alla riduzione ed eliminazione degli eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative;

•

all’attiva promozione di elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

all’implementazione di un sistema di gestione aziendale per la sicurezza e salute sul lavoro basato su procedure e
istruzioni finalizzate al corretto espletamento dei compiti e monitorato attraverso un’attenta valutazione dei rischi;

•

alla definizione e pianificazione di opportuni obiettivi per la sicurezza, al loro monitoraggio e verifica periodici;

•

al coinvolgimento e partecipazione di tutta la struttura aziendale secondo le proprie attribuzioni e competenze per il
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza individuati;

•

all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori per lo svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per
l’assunzione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla mansione svolta;

•

alla consultazione e partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti;

•

al mantenimento di un dialogo improntato alla collaborazione con la collettività, gli enti locali, le autorità di controllo e
con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Sicurezza e
Salute dei Lavoratori;

•

al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

A tale scopo l’Azienda implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro conforme alla norma UNI
ISO 45001:2018.

Inoltre, SACAIM, consapevole dell’estrema importanza che rivestono la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, si
impegna a mettere a disposizione risorse adeguate per mantenere la conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in campo
ambientale e per il miglioramento continuo delle sue prestazioni.
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Per perseguire tali scopi, SACAIM si pone i seguenti obbiettivi:
•

operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, processi e servizi dell’azienda,
con l’applicazione di standard interni di gestione che riflettano lo spirito del miglioramento continuo;

•

sviluppare e utilizzare opportune procedure per l’individuazione degli impatti ambientali negativi derivanti dalle proprie
attività, sia presso le sedi che presso i cantieri;

•

effettuare una corretta analisi dei siti dove sono previsti i cantieri prima dell’inizio dei lavori;

•

alla definizione e pianificazione di opportuni obiettivi ambientali, al loro monitoraggio e verifica periodici;

•

promuovere programmi di conservazione dell’energia e delle risorse naturali, privilegiando logiche di riutilizzo e riciclo
dei materiali;

•

utilizzare i migliori processi produttivi e le migliori tecnologie, economicamente praticabili, per prevenire l’inquinamento
del suolo, dell’aria e delle acque;

•

utilizzare adeguati strumenti di controllo e di monitoraggio sui principali aspetti ambientali e sui programmi di
miglioramento avviati;

•

comunicare sistematicamente e periodicamente ai Dipendenti, ai Clienti ed a qualunque altra parte interessata,
informazioni chiare e trasparenti sulle strategie adottate e sui risultati ottenuti in materia ambientale per le attività gestite
e/o controllate dalla Società;

•

creare la sensibilità e favorire il coinvolgimento dei dipendenti ad ogni livello, nei confronti della tutela dell’ambiente,
perseguendo la crescita della consapevolezza e del senso di responsabilità dell’intera Struttura Aziendale, realizzando al
riguardo programmi di informazione e formazione del personale;

•

acquisire informazioni in merito alla gestione ambientale messa in atto dai propri fornitori ed appaltatori, per operare le
conseguenti valutazioni e richiedere agli stessi eventuali adeguamenti;

•

prevenire possibili eventi accidentali che costituiscano pericolo per l’ambiente e per le persone e al tempo stesso
approntare le necessarie misure per minimizzare qualunque impatto negativo causato da situazioni di emergenza
ambientale.

•

al miglioramento continuo delle prestazioni in tema ambientale.

A tale scopo l’Azienda implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Tale politica viene periodicamente rivista in occasione del riesame della Direzione.
Marghera, 1 febbraio 2019

il Rappresentante della Direzione

il Responsabile del Sistema di Gestione

settori: Sicurezza e Ambiente

settori: Sicurezza e Ambiente

Ing. Mario Muffato

Geom. Davide Cupoli

……………………………………..

……………………………………..
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POLITICA AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ
SACAIM intende perseguire gli obiettivi di miglioramento di Gestione per la Qualità Aziendale come parte integrante della
propria attività e come scelta strategica, mettendo a disposizione adeguate risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie.
L'attività SACAIM è da sempre rivolta alla ricerca della piena soddisfazione dei Clienti, dei propri dipendenti, collaboratori e
fornitori.
La Direzione definisce e rende nota all'interno della Società la Politica Aziendale per la Qualità mediante il presente
documento e la documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale.
I principi permanenti che stanno alla base della politica per la qualità dell’azienda, enunciati sinteticamente, prevedono la
condivisione, il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale aziendale per l'efficace attuazione del sistema di
gestione per la qualità conformemente ai requisiti nella norma ISO 9001:2015, secondo l’approccio per processi Plan-DoCheck-Act (PDCA) e il Risk-based thinking.
Alla base della politica della qualità aziendale sono:



la soddisfazione delle parti interessate, dove per parti interessate si intendono non solo i clienti ma anche il personale,
l’ambiente, le istituzioni, la società dove opera l’azienda, i fornitori ed i soci dell’azienda;



il rispetto dei requisiti contrattuali e delle esigenze anche implicite del cliente/committente;



il rispetto di direttive, norme, regolamenti e leggi applicabili;



il coinvolgimento di tutto il personale;



il miglioramento continuo;



l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto.

Sulla base dei suddetti principi, la direzione elabora gli obiettivi (strategici, di efficacia/efficienza dei processi) da perseguire
assegnandoli alle funzioni responsabili, ne tiene sotto controllo l’andamento e ne misura i risultati in occasione del riesame di
fine anno. Tale politica viene periodicamente rivista in occasione del riesame della Direzione.

Venezia, 1 settembre 2017

il Rappresentante della
Direzione del Sistema Qualità
Ing. Mario Muffato

il Responsabile del Sistema
di Gestione Qualità
Geom. Davide Cupoli

……………………………………..

……………………………………..

