La EDILTRES srl, specializzata nella “costruzione e ristrutturazione di edifici civili”, lavora da anni con successo nell’area del centro Italia. Le esperienze
consolidate e l’alta professionalità hanno consentito all’impresa di guadagnare la fiducia e la stima di numerosi ed importanti partner privati e di
aggiudicarsi, inoltre, diversi appalti pubblici. Operando in un settore, particolarmente delicato ed estremamente competitivo, l’azienda ha sentito la
necessità di dotarsi di uno strumento completo per garantire il rispetto delle prescrizioni applicabili, la soddisfazione del Cliente e per migliorare con
continuità la propria competitività, pertanto è stata individuata nell’adozione di un sistema di gestione integrato per la qualità e la sicurezza riferito
alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 14001 la migliore soluzione alle proprie esigenze.
Tramite lo sviluppo di un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e salute ci si propone di affinare i processi, stabilendo le metodologie di lavoro e di comunicazione tra le varie funzioni, e di definire le attività che governano lo scambio di informazioni tra il cliente e l’impresa.
L’organizzazione riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di qualità, ambiente e sicurezza può condurre
a significativi vantaggi commerciali ed economici; venendo incontro, nello stesso tempo, alle aspettative di miglioramento attese dal contesto settoriale e territoriale in cui l’azienda opera. È prerogativa della EDILTRES condurre le proprie attività lavorative in conformità alle prescrizioni legali applicabili ed in modo tale da salvaguardare la salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quanti agiscono per suo conto presso la sede di Via Manzoni 16
a Monsampolo del Tronto o nei cantieri temporanei. L’azienda è costantemente impegnata nella prevenzione di tutti gli incidenti, infortuni e malattie
professionali attraverso la partecipazione attiva di ciascun lavoratore.
Nella gestione delle proprie attività, la EDILTRES si ispira ai seguenti principi:
 La completa soddisfazione del cliente ed il successo dell’azienda dipendono dal miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi
offerti.
 Il miglioramento degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro rientrano tra i criteri che concorrono alla definizione delle strategie aziendali.
 La consapevolezza di ciascuno (lavoratori, fornitori, clienti) in merito alle implicazioni di sicurezza delle proprie attività costituisce elemento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda.
 Il rispetto dell’ambiente attraverso l’impegno alla prevenzione di qualsiasi forma di inquinamento e alla minimizzazione degli impatti prodotti.
L’impresa si impegna a perseguire una strategia di miglioramento continuo delle proprie performance in materia di qualità, ambiente e sicurezza
attraverso:
SODDISFAZIONE CLIENTE

•Garantire la piena soddisfazione dei nostri clienti mettendo al loro servizio la nostra lunga esperienza nel settore al
fine di individuare e quindi soddisfare, tutte le sue necessità

IMMAGINE AZIENDALE

•Portare la Ediltres ad essere un punto di riferimento nel settore dell'edilizia residenziale nella provincia di Ascoli
Piceno

QUALITA' DEL PRODOTTO

•Migliorare costantemente la qualità delle realizzazioni tramite il costante ammodernamento delle attrezzature, della
strumentazione e la crescita professionale del personale operativo

EFFICIENZA E COMPETITIVITÀ
AZIENDALE

•Perseguire una razionale struttura organizzativa interna, tendente ad una ottimizzazione dei costi, che permetta una
conseguente maggior competitività in riferimento al contesto individuato.

RISPETTO DELLE NORMATIVE
COGENTI

•Garantire il rispetto della normativa applicabile al nostro settore, con particolare attenzione alle norme in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI E
MALATTIE PROFESSIONALI

•Individuando i pericoli e correggendo o controllando le situazioni di rischio specifiche del settore e connesse con le sue
attività con particolare riferimento ai lavorazioni effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici e attrezzature.

PREVENZIONE E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

•Individuando gli aspetti ambientali significativi e definendo adeguate misure di controllo e, quando possibile, di
riduzione degli impatti prodotti con riferimento ai lavorazioni effettuate in cantiere e ai depositi gestiti in sede.

Tali obiettivi saranno raggiunti tramite le seguenti attività:
INVESTIMENTI

FORMAZIONE

CONTROLLO

ANALISI

•Mirati a coniugare sostenibilità e
tradizione all'innovazione sia
tecnologica che organizzativa.
•Programmati
sia
nelle
attrezzature sia, e soprattutto,
nella formazione del personale.
•Volti
all'individuazione
di
soluzioni
tecniche
per
la
riduzione
degli
impatti
sull'ambiente, l’eliminazione ove
possibile dei pericoli per la
sicurezza dei lavoratori, nonché la
riduzione dei rischi con l’adozione
di misure di tutela e di controllo,
al fine di renderli accettabili e
compatibili con gli obiettivi
aziendali di lungo periodo.

• Costante e puntuale di tutto
il personale per aumentarne
la professionalità e quindi
garantire un servizio sempre
efficace ed aggiornato in
grado,
non
solo
di
comprendere appieno le
esigenze dei nostri clienti, ma
di anticiparne i bisogni.
•In materia di ambiente e
sicurezza per i propri
dipendenti e collaboratori
assicurando la conoscenza
delle cause e degli effetti di
ogni azione posta in essere
non in linea con le procedure
definite al fine di prevenire
ed evitarne la ripetizione.

• Effettuato tramite lo strumento
degli
audit,
con
particolare
attenzione a quelli effettuati nei
cantieri, al fine di valutare l'efficacia
del SGI, il rispetto della normativa
vigente in termini di ambiente, di
salute e sicurezza e garantire la
conformità dei prodotti e dei servizi
resi al cliente ai requisiti attesi.
•Attraverso la verifica annuale da
parte di un ente terzo della
conformità del nostro Sistema di
Gestione alle norme ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001.
•Con la vigilanza in campo pianificata
ed attuata tramite risorse in
posesso
di
esperienza
e
competenze adeguate

•Tramite opportuni indici di
monitoraggio al fine di valutare
l'efficacia e l'efficienza dei
principali processi aziendali,
potendo cosi proporre le
opportune
azioni
di
miglioramento e intervenire sui
costi e sulla qualità dei servizi
offerti.
•Della corretta implementazione e
mantenimento del sistema di
gestione che permette il costante
monitoraggio dei principali indici
aziendali al fine di verificare
l’esistenza di punti deboli e spunti
di miglioramento nell'ottica del
"risk based thinking"

Tali obiettivi, in un’ottica dinamica del sistema, sono in costante evoluzione e l’impegno è quello di un miglioramento continuo in materia di qualità e
tutela dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro responsabilizzando e coinvolgendo tutto il personale ad ogni livello. La responsabilità dell’applicazione e del monitoraggio di quanto sopra esposto è assegnata ai Responsabili di Funzione. Essi devono coordinare le risorse esistenti
all’interno dei propri settori, includendo, ove applicabile, anche il personale esterno che opera per conto dell’impresa (terzisti/subappaltatori). La
EDILTRES si impegna a garantire che il presente documento sia disponibile verso il pubblico, che la Politica qui esposta e il relativo Sistema di Gestione
siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il Sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di riesame, di
verifica, di informazione, formazione, sensibilizzazione e addestramento. La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la presente politica,
così come gli obiettivi ed i traguardi a breve e medio termine.

Monsampolo del Tronto, 30 Giugno 2020

Il Legale Reppresentante - Di Pasquantonio Silvano

