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EdiliziAcrobatica 
 
EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società” o “EDAC”), è una società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune 
di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul 
segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC Società che per 
prima ha brevettato e realizzato una nuova modalità di ristrutturare gli immobili. 
EdiliziAcrobatica, grazie ad una tipologia di business che per natura ha un limitato impatto ambientale, è in 
grado di concentrare e amplificare i suoi sforzi sul lato Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, la cui 
soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario. 
 
A partire dal 2020, EdiliziAcrobatica ha avviato una nuova Business Unit Multiservizi coerente con il suo 
business originario per tipologia di clientela, basata sulla disinfestazione, pulizia, derattizzazione e 
sanificazione degli ambienti. 
 
Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model, EdiliziAcrobatica ha deciso di costruire 
un framework ESG. Tale framework si ispira alla ESG Policy, al Codice Etico e alla Human Rights Policy come 
cardini per promuovere, oltre ai principi di sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, 
trasparenza, rispetto dei diritti umani.   
 
Allo stesso modo il framework cerca di regolare attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali 
stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che 
all’esterno, quali la Health & Safety Policy. 
 
La Health & Safety Policy definisce quell'insieme di azioni e normative rispettate in tutte i processi di 
fornitura del servizio “EDAC”. 
 
EdiliziAcrobatica 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.  
 
EdiliziAcrobatica ha deciso di implementare il proprio sistema di gestione, ai sensi della norma ISO 
45001:2018 e ISO 9001:2015, ottenendo nell’aprile 2016 la certificazione con l’ente Bureau Veritas, leader 
a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità e Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.  
 
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; 

- adottare una 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 
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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.  
o Attenta verifica delle prestazioni di sicurezza in cantiere, con ispezioni continue da parte del 

personale addetto al controllo  
o capillare attività di formazione, informazione e addestramento altamente specializzata. 

 
QUALITA’ E SICUREZZA 

EdiliziAcrobatica si impegna a: 

- rispettare e mantenere tutte le prescrizioni normative in materia di sicurezza  
- migliorare ragionevolmente e costantemente l’efficienza Sicurezza.  
- 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 di 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. 


