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[-'impresa EdHmac dei F.lii Maccabelli S.r.l., speciaiizzata nella gestione di cave e nella esecuzione
di gallerie e di pozzi, si propone di divenire leader nel settore nel rispetto della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro, delia protezione dell'ambiente e assicurando la soddisfazione delle esigenze

implicite ed esplicite dei Clienti.
L'impresa persegue tale fine attraverso:
• l'impegno diretto, continuo e permanente della Direzione nella gestione del Sistema di Gestione

Integrata e ai rispetto di tutti i requisiti applicabili delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN

ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007;
• l'applicazìone di un Sistema dì Gestione integrato ambiente-qualità-sicurezza e la capacità di

individuare e gestire i punti critici di tutti i propri processi in relazione a:
^ contesto organizzativo e Parti Interessate

^ impatti ambientali
^ rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro

^ rischi e opportunità rispetto alla propria capacità di fornire lavorazioni conformi in maniera
continua.

Il Sistema di Gestione Integrata regolamenta i processi svolti alFinterno dell'lmpresa in modo
pianificato, documentato e teso a! conseguimento dei seguenti obiettivi:
• Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali e normative applicabili tramite il tempestivo
recepimento e il costante monitoraggio degli adempimenti da rispettare.
• Assicurare l'identificazione degli aspetti ambientali correlati all'attività svolta, valutare gli impatti
ambientali corrispondenti ed attuare le opportune azioni allo scopo di prevenire l'inquinamento e
proteggere l'ambiente.
• Assicurare la tutela delia salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tramite la sistematica:

^ identificazione dei pericoli derivanti dall'attivìtà svolta;
^ valutazione dei rischi comspondentì;
^ attuazione delle opportune azioni allo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie

professionali;
^ diffusione e promozione all'interno di Edilmac della cultura della sicurezza e della protezione
dell'ambiente e della consapevolezza di tutti coloro che lavorano sotto il controllo
dell'lmpresa, compresi i Fornitori, circa il proprio ruolo e la propria responsabilità in tali ambiti;

^ analisi di Incidenti e Near Miss
• Affrontare i rischi e le opportunità correlate al contesto aziendale interno ed esterno ed alle
esigenze ed aspettative delle Pari:! Interessate rilevanti tramite il loro riesame ed adeguamento
periodico.
• Assicurare [a capacità di fornire con regolarità i servizi e le lavorazioni nel rispetto dei requisiti
contrattuali, perseguendo la soddisfazione del Cliente, in particolare tramite:

^ \\ preventivo riesame di tutti i requisiti contrattuali;
^ la pianificazione ed il monitoraggio deli'evasione delle commesse;
^ la competenza degli operatori;

EDILMAC

DEI F.LLI MACCABELLI S.R.L.

POLITICA PER L'AMBIENTE, LA

Allegato 1 Sezione 5

QUALITÀ E LA SALUTE E SICUREZZA

ED3 REV. 00

IN AMBITO LAVORATIVO

Pag.2 di 2

^ ia promozione all'intemo dell'azienda della consapevolezza da parte di tutti circa il proprio
ruolo e la propria responsabilità allo scopo di raggiungere la soddisfazione del Cliente.
• Migliorare i processi aziendali in termini di efficienza e di protezione dell'ambiente e della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso: (a) Finnovazione tecnologica; (b) un uso efficiente
dell'energìa e dei materiali; (c) la minimizzazione delle conseguenze ambientali negative e della
produzione di rifiuti; (d) l'elìminazione sicura e responsabile dei rifiuti residui.
• Assicurare che l'informazione sui rischi e sugli impatti ambientali aziendali sia diffusa a tutti i
lavoratori e a tutti i livelli e assicurare che le attività di formazione e addestramento degli stessi
sia effettuata con specifico riferimento alla mansione svolta.
• Assicurare la consultazione dei lavoratori in merito agli aspetti della tutela della salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Assicurare la disponibilità delle risorse umane e strumentali necessarie per raggiungere gli

obiettivi definiti.
In occasione del riesame del Sistema di Gestione Integrato, la Direziono
• verifica l'adeguatezza e l'efficacia della Politica, in particolare attraverso il monitoraggio delle
prestazioni aziendali, del grado di applicazione del sistema e del grado dì raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed in funzione di eventuali cambiamenti del contesto organizzativo interno ed
esterno e/o delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate;
• definisce i nuovi obiettivi, misurabili, di breve periodo finalizzati a concretizzare la Politica e ad
assicurare lo sviluppo ed il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato.
La Politica è diffusa a tutte le persone che lavorano per Flmpresa o per conto di essa ed è disponibile
a chiunque sia interessato attraverso ìi sito web aziendale (www.edilmac.com).
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