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EDILIZIACROBATICA®, che opera nel settore edile su corda, intende perseguire una politica di gestione volta
a valorizzare la soddisfazione del Cliente nel rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,come
parte integrante del proprio processo di sviluppo, e al miglioramento continuo.

Pertanto EdiliziAcrobatica® ha deciso di implementare il proprio sistema di gestione, ai sensi della norma BS
OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008, ottenendo nel luglio 2012 la prima certificazione del proprio Sistema
di Gestione della Salute e Sicurezza e nell’ aprile 2016 la seconda certificazione con l’ ente Bureau Veritas.

EDILIZIACROBATICA® si impegna a:
 Erogare al Cliente un servizio conforme alle sue aspettative in termini di qualità, affidabilità, flessibilità
di configurazione, tempi e giusto prezzo.
 Politica di massima trasparenza in fase di contratto con il cliente, per la proposta di una soluzione
sempre vantaggiosa per il cliente.
 Aggiornarsi e applicare le leggi e normative cogenti, al fine di assicurare un servizio conforme ai requisiti
(del cliente e della legge), e nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;
 Verificare l’aggiornamento periodico e costante del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi del D.
Lgs 81/08 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione,con lo scopo di garantire una
 Continua e gestione permanente ed organica, diretta all’individuazione, valutazione, eliminazione,
riduzione e controllo costante dei fattori di rischio mediante:
o

Programmazione di attività di prevenzione

o

Intensificazione delle attività di audit interni e feedback dalle verifiche operative

o

Informazione,formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 Attenta verifica delle prestazioni di sicurezza in cantiere, con ispezioni continue da parte del personale
addetto al controllo
 capillare attività di formazione, informazione e addestramento altamente specializzata
 rispettare e mantenere tutte le prescrizioni normative in materia di sicurezza
 migliorare ragionevolmente e costantemente l’efficienza Sicurezza.
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 ricercare soluzioni tecniche, tecnologiche e impiantistiche che permettono di prevenire i rischi.

 rendere pubblica la propria politica Sicurezza
 rendere pubblici i propri impegni in materia di sicurezza
La direzione,attraverso riunioni periodiche in collaborazione con le figure interessate,promuove le attività
del miglioramento del Sistema Integrato e di verifica dello stesso,per ottimizzare l’organizzazione e il
coinvolgimento dei tutte le figure aziendali nell’ottica della salvaguardia della sicurezza.
Questi impegni trovano la loro applicazione tramite obiettivi, traguardi e programmi aziendali
periodicamente stabiliti e riesaminati.

La presente Politica è comunicata a tutto il personale che opera sotto il controllo dell’organizzazione allo
scopo di renderlo edotto sui contenuti della stessa e verificarne il livello di comprensione.

La Direzione Generale

Rev.03 – 19 Maggio 2016

