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La Direzione della EDIL M.G. 87 ritiene che il successo nel lungo periodo dipenda dalla capacità di soddisfare
i requisiti espressi ed impliciti dei Clienti; in quest’ottica ha definito la presente Politica Aziendale
periodicamente riesaminata allo scopo di accertarne la sua adeguatezza, che coerentemente alle finalità e al
contesto della EDIL M.G. 87, sia idonea a supportare le strategie di business del Management nonché
costituisca un quadro di riferimento per tutta l’Organizzazione favorendone la determinazione degli obiettivi
strategici perseguiti.

La EDIL M.G. 87 ha inoltre identificato quale fattore critico di successo, l’integrazione nel Sistema di
Gestione Qualità esistente dei requisiti dalla norma ISO 14001 e afferma il proprio impegno volto al rispetto
delle prescrizioni ambientali, alla tutela dell’ambiente e alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento
derivante dalle attività svolte presso la propria sede operativa e presso i cantieri operativi. Tutto ciò nasce dalla
convinzione che la qualità di un’Azienda passa anche attraverso l’attenzione da questa posta alle conseguenze
del proprio operare in un contesto ambientale che è patrimonio collettivo. La EDIL M.G. 87 si impegna inoltre
a collaborare con le autorità, le comunità locali e le associazioni ambientaliste sulle tematiche relative ai propri
aspetti ambientali.

In particolare la EDIL M.G. 87 persegue i seguenti specifici obiettivi per la qualità e ambiente focalizzati a:


realizzare i prodotti e ad erogare i servizi in corrispondenza ai requisiti ed alle attese della Clientela;



ottenere uno standard di qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati, che corrisponda a quanto stabilito
dalla normativa di Legge e desiderato dal Cliente;



accertare la continua soddisfazione del Cliente attraverso una sistematica rilevazione del suo
gradimento sul prodotto/servizio fornito/erogato;



sviluppare e controllare i propri processi principali relativi alla “ristrutturazione di edifici
civili/industriali” e di “restauro/manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela” in modo da
perseguire costantemente il miglioramento;



sviluppare l’immagine aziendale;



monitorare la quantità e il percorso dei rifiuti prodotti fino allo smaltimento definitivo, cercando di
ridurre la quantità di rifiuti a discarica e di riciclare i materiali inerti da costruzione;



utilizzare materie prime non tossiche e non nocive;



adottare una linea di condotta di acquisti verdi per privilegiare, quando possibile, l'acquisto di prodotti
ecologici;
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migliorare la gestione differenziata dei rifiuti prodotti attraverso opportune azioni di riciclo su carta,
plastica e prodotti per la stampa, come cartucce e toner;

Tutto il personale è impegnato attraverso la collaborazione reciproca, a perseguire i seguenti obiettivi aziendali
di crescita e miglioramento:


mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato presso Ente accreditato
nell’ottica di un approccio alla gestione basata sui processi, facendo in modo che il Sistema sia
compreso a tutti i livelli aziendali;



consolidare l’immagine della EDIL M.G. 87 verso l’esterno e comunicare la nostra affidabilità
organizzativa nonché coinvolgere tutte le parti interessate (clienti, fornitori, personale) nella politica
aziendale;



offrire un elevato profilo di qualità e competenza nelle tecniche impiegate per le proprie lavorazioni;



attuare un’innovazione continua delle attrezzature tecniche nell’ottica di efficienza operativa, di
sicurezza sul lavoro e di minore impatto ambientale, nei limiti imposti dalle tecnologie disponibili ed
economicamente praticabili;



stabilire rapporti reciprocamente vantaggiosi con i fornitori, monitorare i prodotti/servizi forniti in
conformità alle normative vigenti, alle disposizioni applicabili e coinvolgerli in maniera proattiva in
particolare sulle tematiche ambientali;



puntare alla crescita del valore aziendale attraverso la fidelizzazione delle proprie maestranze;



mantenere un clima aziendale favorevole alla soddisfazione del personale;



sensibilizzare costantemente tutto il personale sulle tematiche tecniche/ambientali per promuovere una
maggiore consapevolezza legata alle proprie attività;



fissare in modo chiaro ed univoco le responsabilità generali e particolari per la qualità ed ambiente, le
relative autorità e quelle da delegare;



mantenere un’elevata cultura aziendale della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’impatto ambientale
della propria attività.

Gli obiettivi aziendali posti con la presente Politica Aziendale vengono ulteriormente specificati e resi
misurabili attraverso il Quadro degli Obiettivi nel quale vengono descritte le azioni da intraprendere e i tempi
necessari per conseguire tali obiettivi. L’alta Direzione della EDIL M.G. 87, crede profondamente in tutto
questo e pertanto si impegna a diffondere scrupolosamente tale Politica all’interno dell’Organizzazione.
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