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PREMESSA
Il presente documento di politica rappresenta l’impegno di SODAI verso la Sostenibilità delle nostre attività, per una
Politica Ambientale, Sociale e di Governance (di seguito ESG), che garantisca che il nostro operare sia rispettoso
dell’ambiente naturale e del contesto sociale in cui ci troviamo e tenga conto di elevati standard di governo
societario.
Questo impegno coinvolge tutti, i manager, i dipendenti, i collaboratori e i partner della nostra azienda e attraverso
questo vogliamo garantire che, oltre ad operare nell’interesse economico della società, lavoriamo nel rispetto
dell’Ambiente, in particolare nella tutela della risorsa idrica, impegnandoci a sostenere i nostri dipendenti e
collaboratori in ogni fase di crescita professionale e lavorativa e garantendo una governance trasparente e
rispettosa dei principi normativi ed etici di lealtà e onestà.
La politica della Sostenibilità di Sodai è volta all’Ambiente, alle Persone e ai Territori. Un nuovo modo di pensare
processi di depurazione, non impattanti, equi e ad alto valore sociale e territoriale.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente politica si applica a tutte le attività dell’azienda, a tutti i dipendenti e collaboratori, che sono da sempre
impegnati ad attuare i principi definiti nel Codice Etico di SODAI nell’ambito della propria attività lavorativa.

VALORI GUIDA
Abbiamo individuato i valori che ci guidano e ispirano la nostra azione.
Un piano d’azione indirizzato alla continua evoluzione verso nuovi orizzonti dell’Innovazione e della Sostenibilità,
negli obiettivi e nelle linee di indirizzo strategiche, che vede l’integrazione della Sostenibilità nelle attività di
business, coniugando il business con l’attenzione all’innovazione, all’ambiente e al sociale, creando valore
condiviso e collaborando al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, così da avere un impatto positivo
sulle Persone, sul Pianeta e anche sul Profitto.
Una transizione green che vede una nuova cultura aziendale, basata sui fattori ESG, dove la Sostenibilità è
presente in tutte le scelte.
PERSONE
SODAI si impegna a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, definiti
nelle norme nazionali e nelle convenzioni internazionali, condannando ogni forma di lavoro forzato e di sfruttamento
dei lavoratori, specie se minori, ed ogni discriminazione basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, le opinioni e
appartenenze politiche e sindacali, l’orientamento sessuale e l’identità di genere ed ogni altra caratteristica
personale che non riguardi la sfera lavorativa.
Siamo inoltre impegnati a valorizzare i nostri lavoratori, sostenendoli nella crescita professionale e nell’ambito
lavorativo, in modo che possano esprimere al meglio le proprie potenzialità e sentirsi parte di un gruppo di lavoro
aperto e orientato all’innovazione. SODAI garantisce da sempre elevati standard di salute e sicurezza per il proprio
personale, attestati anche dall’ottenimento della certificazione ISO45001:2018 del nostro Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una gestione delle risorse umane attenta e programmatica, incentrata su una crescente meritocrazia. Un elevato
know-how specialistico delle Persone sulle quali SODAI investe, garantendo una costante e aggiornata formazione
specifica.
SERVIZIO
Tutte le attività di SODAI mettono al centro l’acqua, la risorsa di tutti. Sono orientate alla soddisfazione dei nostri
clienti e di tutte le parti interessate individuate nell’ambito dei nostri servizi, intendendo, tra queste, anche la
collettività e gli Organi pubblici che operano nell’ambito della protezione e della gestione delle acque.
Impegno per la qualità del servizio garantito dalla certificazione integrata Qualità Ambiente e Sicurezza che per
SODAI è sinonimo di trasparenza e sicurezza, fondamentali per lo sviluppo di un servizio affidabile e di altissimo
livello che permette all’azienda di sostituirsi nelle responsabilità civili e penali al Cliente, con la presa in carico delle
autorizzazioni ambientali.
SODAI S.p.A.
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AMBIENTE
SODAI ha come fondamento della propria attività la tutela della risorsa idrica, e ancor più in generale dell’Ambiente.
Dalle sue origini l’azienda crede e investe fortemente nella ricerca, per perseguire la strada dell’Economia Circolare,
mettendo a punto processi che recuperano, dallo scarico industriale, le materie prime utilizzate in produzione e
l’acqua depurata: un nuovo modo di concepire i processi di depurazione, a zero impatto e ad alto valore sociale e
territoriale.
Ci impegniamo a garantire il pieno rispetto dei limiti di legge allo scarico e a ridurre al minimo gli impatti ambientali.
Un percorso garantito anche dal possesso della certificazione ISO14001:2015 e dal prossimo ottenimento della
Registrazione EMAS.
IMPEGNO SOCIALE
Impegno ad assicurare la sostenibilità sociale della nostra attività e a promuovere e contribuire allo sviluppo sociale
delle attività dei territori in cui ci troviamo ad operare, contribuendo a iniziative culturali e di impegno sociale e
sostenendo le attività sportive presenti.
Charity mirata a sostenere anche piccole realtà, dove spesso l’elemento vitale acqua è presente.
GOVERNANCE
Nell’ambito della gestione delle acque ci impegniamo ad essere trasparenti verso tutte le parti interessate, in
particolare clienti, collettività e organi di controllo, fornendo sempre informazioni veritiere, chiare, utili riguardo lo
svolgimento dei nostri servizi e le performance dei nostri impianti, in relazione ai requisiti di legge ed alle esigenze
ed aspettative delle parti interessate stesse.
Ci impegniamo a comunicare in modo trasparente, anche mediante la pubblicazione di Bilanci Sociali e della
Dichiarazione Ambientale in ambito EMAS, le informazioni che riguardano la nostra capacità di condurre gli impianti
e di gestire i servizi, secondo le richieste dei clienti e gli specifici obblighi e adempimenti.

IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO
La presente Politica, approvata dall’Amministratore Delegato di SODAI è immediatamente applicabile in tutta
l’azienda e impegna tutti, manager, dipendenti e collaboratori, riguardo l’applicazione dei principi ivi contenuti.

SODAI S.p.A.

pagina 5 di 5

