POLITICA
QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA
La Direzione Generale di SODAI S.p.A. si è impegnata in un processo di attuazione della Qualità e della
Gestione Ambiente e Sicurezza ad ogni livello aziendale, in ottemperanza ai requisiti delle norme ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001. I principali obiettivi risultano essere:


il riconoscimento da parte dei clienti come fornitori preferenziali nel nostro settore, puntando
sulla massima affidabilità nella progettazione, costruzione e gestione degli impianti di
depurazione;



il miglioramento continuo delle nostre prestazioni sia nella gestione dei processi che per le
attività che hanno impatto sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;



la soddisfazione delle esigenze e aspettative dei clienti e di tutte le parti interessate;



la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione al minimo degli impatti nella gestione degli
impianti di depurazione dei clienti, considerando la responsabilità nei confronti dell’Ambiente al
pari delle esigenze aziendali e del mercato;



il coinvolgimento dei propri fornitori in favore della salvaguardia ambientale, con particolare
attenzione alla diminuzione e al corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti nella
gestione degli impianti;



la diffusione a clienti e fornitori del proprio impegno in favore della salvaguardia ambientale,
mantenendo altresì un rapporto di collaborazione proattiva con tutte le Autorità di controllo;



l’attuazione dei programmi di formazione in campo ambiente e sicurezza, atti a sensibilizzare ed
informare ciascun lavoratore sugli aspetti ambientali generati dalle attività e sui rischi per la
salute e sicurezza connessi al proprio lavoro;



il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza cogenti.

La Direzione Generale si propone quindi di:


improntare l’attività di SODAI sulla tutela della risorsa idrica al fine di contribuire alla sostenibilità
ambientale delle attività umane;



gestire l’acqua in una prospettiva di ciclo di vita che mira a gestire la risorsa secondo i principi
dell’economia circolare, consentendone diversi usi e il mantenimento delle caratteristiche naturali;



ottimizzare i processi gestionali e la gestione dei rischi connessi, mediante l’attuazione dei principi
del risk based thinking;



monitorare la soddisfazione del cliente, le prestazioni ambientali e in ambito sicurezza, attraverso
appositi metodi stabiliti in sede di Riesame della Direzione.
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