POLITICA AZIENDALE
EUR.CO.MA.S. SRL per la propria attività di “Manutenzione e ristrutturazione edifici”, attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Aziendale, si impegna a
garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e a perseguire il miglioramento continuo del SGI e delle proprie prestazioni
minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati e promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo. Si è volontariamente
impegnata a conformarsi ai requisiti dello standard SA8000 in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative.
Attraverso la presente politica EUR.CO.MA.S. SRL si impegna a:


ricercare la piena soddisfazione dei Clienti fornendo servizi e cercando nella maggiore misura possibile di utilizzare tutte le risorse disponibili al fine di garantire il rispetto dei
principi di diligenza, correttezza e trasparenza;



operare al fine di soddisfare i requisiti contrattuali dei Clienti e le esigenze/aspettative di tutte le parti interessate;



utilizzare mezzi e risorse al fine di erogare servizi secondo quanto richiesto nel rispetto delle Norme vigenti in materia



perseguire le migliori condizioni possibili di Salute e Sicurezza sul Lavoro e operare rispettando quei requisiti di tutela ambientale che costituiscono una parte fondamentale del
nostro vivere civile, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo



evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l’acqua;



ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta degli imballaggi e dei materiali di consumo;



contenere la generazione di rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, partendo dalla fonte, in ogni fase di lavorazione, e favorire una gestione dei rifiuti secondo una
scala di priorità che privilegi, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima, nonché la combustione con produzione di energia;



valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti e gli effetti sulla Salute e Sicurezza e ambientali, assicurarne il
controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;



monitorare e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera;



assicurare l’adozione di corretti comportamenti da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure
dell’organizzazione;




aumentare il livello di sicurezza in azienda/posto di lavoro;
aumentare il livello di coinvolgimento delle funzioni aziendali nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato e assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni ambientali
e di Salute e Sicurezza, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni;



consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei Rappresentanti dei Lavori;



ridurre ed eliminare eventuali infortuni derivanti dalle attività lavorative;



ridurre ed eliminare potenziali incidenti;



prevenire le lesioni e le malattie professionali;



migliorare la gestione dei rischi con particolare riferimento ai cantieri;



comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alla comunità locale, alla clientela e a tutte le parti interessate per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti
delle attività e dei prodotti/servizi offerti;



scegliere tra le sostanze chimiche necessarie, quelle meno pericolose per le persone e per l’ambiente, controllarne scrupolosamente il consumo, e gestirle in modo da prevenire
sia l’esposizione dei lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente;



contenere e/o abbattere il rumore prodotto dai propri impianti, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e l’immissione di rumore nell’ambiente esterno;



Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato;



Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l’ILO – International
Labour Organization e l’ONU - United Nations Organization;




Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate
su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;



Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale;



Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i
relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;



Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate;



Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive;



Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento;



Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate.



Tali obiettivi, oltre che essere costantemente monitorati periodicamente, vengono analizzati e riesaminati in sede di Riesame del Sistema Gestione dalla Direzione con i
Responsabili delle Funzioni e/o unità della Società; a tal proposito la Società ha predisposto apposito documento al fine di determinare obiettivi misurabili, target, risorse
dedicate, modalità e frequenze dei monitoraggi e fissati nuovi obiettivi/indicatori.



Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali la Direzione si impegna a:



assicurare che la Politica sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione della Società;



fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei target di processo;



incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore – dipendente (miglioramento clima aziendale);



riesaminare periodicamente la Politica Aziendale al fine di garantirne la continua adeguatezza.

La diffusione/divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi, dei target di processo e dei programmi di attuazione avviene attraverso la distribuzione del presente
documento e della documentazione del Sistema Gestione Aziendale. La presente Politica è diffusa: a tutto il personale, attraverso l’affissione in bacheca e la comunicazione
attraverso apposite sessioni formative e alle parti terze (clienti/fornitori), attraverso la pubblicazione sul sito internet.
I requisiti e le modalità di attuazione del Sistema Gestione Aziendale, contenuti nella documentazione del Sistema medesimo, delineano la Politica Aziendale della Società, di cui ne
viene pertanto richiesta la completa osservanza da parte del personale nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, tenendo sempre presente che la conformità delle
attività svolte è compito specifico di chi esegue e non di chi controlla. Esiste la possibilità di inviare eventuali segnalazioni direttamente all’Organismo di Certificazione e
all’Organismo di Accreditamento agli indirizzi: RINA S.p.A. Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 Roma – e mail: sa8000@rina.org- + 39 06 54228651 + 039 06 54228699 SAAS Social
Accountability Accreditation International 15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036 - Telefono: tel: (212) 684 -1414 fax: (212) 684-1515 e mail: saas@saasaccreditation.org

Roma, il 22.04.2022

L’Amministratore
Anna Maria Pizzardi
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