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Idrotec Antonelli Srl si occupa di Costruzione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione, di produzione ed installazione di strutture
in carpenteria metallica anche inox, compresa la saldatura strutturale.
Suo obiettivo primario è la massimizzazione del recupero di materia con il minimo degli impatti ambientali, la massima tutela della salute e sicurezza
dei Lavoratori nel rispetto della normativa cogente.
Sensibile alle legittime esigenze civili, sociali e ambientali della collettività e dei propri dipendenti, e con l’intenzione di assicurare i massimi livelli
possibili di qualità, di tutela ambientale ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro, tenendo inoltre presenti le esigenze della propria Clientela ed i
requisiti del servizio richiesto, Idrotec Antonelli Srl, per dare concretezza a tali intendimenti, si impegna ad applicare e migliorare con continuità un
sistema integrato per l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito
esposti:
1

Conformità alle norme

Rispettare scrupolosamente la legislazione ambientale applicabile e quella per la salute e sicurezza sul lavoro;
aderire alle norme volontarie UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 ed agli
altri requisiti cogenti.

2

Analisi dei processi, analisi
dei
rischi aziendali
e
definizione degli obiettivi di
miglioramento

Valutare i processi e le attività aziendali, nonché eseguire un’analisi dei rischi e delle opportunità in relazione al
contesto dell’organizzazione; fissare di conseguenza obiettivi di innovazione e miglioramento continuo in
materia di ambiente, salute e sicurezza in un’ottica di prevenzione, rendendo disponibili le risorse necessarie;
monitorare il raggiungimento di tali obiettivi e, ove necessario, promuovere opportuni interventi correttivi o
migliorativi

3

Miglioramento continuo

Perseguire il miglioramento continuo nelle materie interessate dal sistema gestionale integrato

4

Controllo dell’attività

Tenere sotto controllo le attività dell’impianto e dei servizi connessi, nonché quelle di progettazione e
realizzazione degli impianti di trattamento

5

Protezione dell’ambiente e
riduzione
degli
impatti
ambientali

Ridurre per quanto tecnicamente possibile e sostenibile gli impatti ambientali generati dai propri processi

6

Riduzione dei rischi per la
salute
e
sicurezza,
eliminazione dei pericoli

Minimizzare per quanto tecnicamente possibile e sostenibile i rischi e, ove possibile eliminare i pericoli, per la
salute e sicurezza dei lavoratori generati dalle attività; condurre le attività utilizzando attrezzature, materiali e
mezzi conformi alla legislazione vigente ed idonei alle attività da svolgere; garantire un ambiente di lavoro
sicuro e salubre cercando di eliminare e pericoli e ridurre i rischi fin dal momento in cui si progettano e
realizzano modifiche nell’ambiente lavorativo.

7

Applicazione delle BAT per
l’ambiente, la salute e
sicurezza

Assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate e progettate, e, ove possibile, perseguire il
miglioramento di tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista della tutela
dell’ambiente, della salute e sicurezza.

8

Sviluppo sostenibile

Includere approfondite valutazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro nelle decisioni
riguardanti i futuri sviluppi ed in particolare nelle attività di progettazione ed installazione di impianti.

9

Partecipazione
e
condivisione della Politica
Aziendale con il Personale
ed i Fornitori rilevanti
Formazione,
sensibilizzazione
e
consapevolezza
del
Personale e dei Fornitori

Assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale e dei fornitori
rilevanti per la piena condivisione della Politica e degli Obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata
alla prevenzione, per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure e salubri, per la protezione
ambientale; svolgere un’azione costante di monitoraggio sull’operato dei fornitori. Mantenere un elevato livello
di competenza, formazione, consapevolezza e sensibilizzazione del personale e dei fornitori rilevanti (in
particolare in relazione alle possibili influenze sulle prestazioni ambientali e di salute e sicurezza, sugli obblighi
di conformità ed all’attenzione verso i requisiti cogenti nelle attività di progettazione e realizzazione degli
impianti); promuovere ad ogni livello aziendale un diffuso senso di proattività affinché sia fattivo un processo di
condivisione che migliori la consapevolezza del ruolo che ognuno svolge.

10

Audit
del
Sistema
rilevazione dei dati

e

Effettuare verifiche, ispezioni e audit ed assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati
atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità alle norme, estendendo il Programma di
audit ai processi di progettazione e realizzazione degli impianti.

11

Prevenzione degli incidenti
e delle emergenze, degli
infortuni
e
malattie
professionali

Adottare le migliori modalità di prevenzione, sorveglianza e protezione sviluppando e mettendo a punto piani di
sicurezza (anche a livello di progettazione e realizzazione di impianti) contenenti misure e procedure
necessarie per prevenire situazioni incidentali e di emergenza, lesioni e malattie correlate al lavoro (infortuni e
malattie professionali) e per contenerne gli effetti, tutelando sia i lavoratori che l’ambiente circostante.

12

Apertura verso
comunicazione

l’esterno,

Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche
e delle altre parti interessate; tenere in considerazione le richieste del personale e dei loro appresentanti;
cooperare con le Autorità pubbliche nel gestire possibili situazioni di emergenza al fine di ridurre al minimo gli
impatti sull’ambiente e tutelare l’incolumità pubblica.

13

Riesame
aziendale

Politica

Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di gestione per la qualità, ambiente,
salute e sicurezza sul lavoro per valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo.

14

Attenzione al business

della

Assicurare l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza nei
processi di business dell’organizzazione.

Questa politica è comunicata a tutto il personale, a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori e ai suoi Clienti.
Essa è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.
L’Amministratore

Il RSGI
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