POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fin Consorzio nel settore delle Grandi Opere, intende identificarsi nel Made in Italy delle
Costruzioni in genere attraverso:
 l’eccellenza delle opere realizzate e dei servizi forniti;
 l’ingegno e la ricercatezza nelle soluzioni tecniche da adottare;
 l’adozione di politiche di Corporete Social Responsibility (CSR).
Fin Consorzio attraverso il proprio Sistema di Gestione, basato sui requisiti delle norme UNI
EN ISO 9001, si impegna a raggiungere i più alti livelli di tutela e protezione ambientale e di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, operando nel pieno rispetto dei princìpi di
seguito elencati:
 il controllo della qualità dei prodotti/servizi, nel rispetto dell’ambiente, della salute e
della sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro e settori lavorativi. Tale impegno
viene esteso anche alle società terze ed imprese sub-appaltatrici;
 la disponibilità delle risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) necessarie per lo
sviluppo ed implementazione del sistema di qualità, l’Ambiente, la Salute, e sicurezza;
 la realizzazione del lavoro in base alle migliori tecnologie costruttive disponibili nel
settore e al concetto del costruire “a perfetta regole d’arte”, l’utilizzo di processi,
tecnologie e materiali che consentano l’uso razionale e sostenibile di risorse naturali,
prevedendo l’adottamento di tecniche innovative, all’uso di risorse rinnovabili, e la
ricerca costante di standard qualitativi sempre più elevati;
 il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il personale, che lavora per la
Società o per conto di essa, attraverso azioni di informazione, formazione ed
addestramento, per una corretta diffusione e comprensione dei princìpi previsti nella
Gestione di Qualità, del rispetto e protezione dell’ambiente, della Salute e Sicurezza
dei lavoratori;
 il dialogo continuo con i Clienti e i loro rappresentanti durante tutto il procedimento
tecnico-amministrativo di fornitura dei servizi ed esecuzione dei lavori, il
coinvolgimento delle parti interessate nell’analisi delle performance ambientali della
Società attraverso l’apertura di canali di comunicazione in materia di sviluppo
sostenibile, la promozione di tutte le iniziative con Lavoratori, Clienti, Fornitori, Autorità
e tutte le Parti interessate atte a raggiungere i più alti livelli di standard della salute e
della sicurezza;
 l’identificazione e la valutazione dei rischi di salute e sicurezza dei lavoratori delle
proprie attività;
 l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali delle proprie attività e la
identificazione di quegli aspetti che hanno o possono avere un impatto significativo
sull’ambiente;
 un efficace gestione dei rifiuti attraverso, ove possibile, il riutilizzo dei prodotti/materiali
e il ricorso a prodotti a basso impatto ambientale;

 l’individuazione di tutte le misure tecniche ed organizzative utili ad eliminare la
possibilità di inquinamento, attraverso una accurata analisi del rischio di spandimento,
sversamento, immissione non controllata su suolo/acqua/aria;
 la prevenzione delle malattie professionali e l’eliminazione o la riduzione degli infortuni
sul lavoro del personale dipendente e di quello delle ditte affidatarie e sub-appaltatrici,
basandosi sul principio che tutti gli incidenti possono essere prevenuti.
I principi sopra espressi si intendono obiettivi e traguardi da raggiungere misurabili, e devono
essere costantemente monitorati e valutati.
La presente politica sarà periodicamente revisionata al fine di mantenerla sempre in linea a
quella che è la mission e la visione aziendale.
Il presente documento di politica, unitamente al Codice Etico della Società costituisce un
punto di riferimento per tutto il personale, sia interno che esterno, nei paesi e nei settori in cui
la Società opera.
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