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La MEIC COSTRUZIONI s.r.l. è un’Organizzazione che opera nel settore della “Costruzione, posa in opera e
manutenzione di reti di distribuzione fluidi aeriformi o liquidi e relative opere ed impianti complementari ed
accessori. Progettazione di reti di metanizzazione urbana”.
Il Management dell’Organizzazione ha deciso di adottare la presente Politica Aziendale QHSE integrata, allo scopo di
garantire la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, quale pilastro su cui basare la propria competitività e di
sviluppo.
A tal fine l’Organizzazione si impegna ad non soltanto nel rispetto delle leggi vigenti, ma secondo quando previsto dal
proprio Sistema di Gestione Integrato UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.
La responsabilità nella gestione del Sistema riguarda l’intera Organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino ad ogni
lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
Gli obiettivi, esplicitamente definiti dalla presente Politica, sono:

→

Soddisfacimento pieno e crescente delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate così come
individuate e analizzate nell’analisi di contesto dell’Organizzazione e valutate in termini di rischio ed opportunità;

→

Miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato attraverso il perseguimento di tutti gli
obiettivi stabiliti in ambito QHSE;

→

Riduzione dei costi e degli impatti negativi attraverso un’adeguata analisi dei rischi ed opportunità che
consenta all’Organizzazione di prevenire e/o gestire efficacemente qualsivoglia non conformità interna o esterna;

→

Responsabilizzazione costante e crescente delle risorse interne ed esterne attraverso la condivisione degli
obiettivi e valorizzazione del lavoro svolto;

→

Monitorare costantemente l’approccio ai pericoli in materia di Salute e Sicurezza ed ai relativi rischi
adempiendo agli obblighi di conformità garantendo, quindi, sempre condizioni di lavoro salubri e sicure per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, eliminando i pericoli o riducendoli, garantendo la
partecipazione e consultazione dei lavoratori;

→

Garantire la protezione dell’ambiente adempiendo agli obblighi di conformità attraverso la prevenzione
all'inquinamento, riducendo al minimo gli impatti ambientali, accrescendo le prestazioni ambientali e
soddisfacendo gli specifici richiesti dal contesto in cui opera MEIC.

A fronte dei suddetti obiettivi, l’Organizzazione ha identificato e definito gli strumenti e le modalità, i ruoli, le responsabilità
e le risorse necessarie a garantire la corretta implementazione del Sistema di Gestione Integrato; gli strumenti, attraverso
cui l’Organizzazione cerca di conseguire tali obiettivi sono rappresentanti:

→

Dal mantenimento di opportune attività di “Audit Interni” e di Riesame: Per accertarsi il Sistema di Gestione
Integrato sia conforme ai requisiti dell’Organizzazione, a quelli delle norme secondo cui risulta certificato e dei
clienti e che lo stesso sia efficacemente attuato e mantenuto sopposto riesame per assicurarne la continua
idoneità, adeguatezza ed efficacia nonché allineamento gli indirizzi strategici;

→

Conoscenza organizzativa: La conoscenza specifica dell’Organizzazione acquisita attraverso l’esperienza
professionale viene considerata strumento di condivisione per conseguire gli obiettivi dell’Organizzazione. In
particolare si condividono le conoscenze maturate a seguito di progetti di successo o da insuccessi, di esperienze
non documentate, di risultati derivanti miglioramenti nei processi, prodotti e servizi, di norme, convegni,
conferenze, confronto con clienti e fornitori;

→

Competenza e Consapevolezza: Svolto approfondendo le discipline della Qualità – Ambiente e Sicurezza nei
confronti del top management aziendale oltre che a tutti i livelli operativi:

→

Mantenimento e miglioramento continuo del sistema di gestione aziendale Interato QHSE
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Nel corso dell’anno 2021 in linea con le prospettive di miglioramento pianificate, la MEIC ha implementato tre nuovi modelli
di gestione riconducibili ai seguenti standard di certificazione:


UNI EN ISO 37001 – Sistema per la prevenzione della corruzione



Uni EN ISO 50001 – Efficientamento energetico



SA 80001 – Social Accountability

I sistemi sono stati certificati da Enti terzi indipendenti (Certiquality – Bureau Veritas)

La presente Politica:
→

Viene aggiornata o riesaminata con cadenza annuale, in occasione di rivalutazioni contesto operativo
dell’organizzazione, a fronte di variazioni derivanti dall’analisi dei rischi e delle opportunità;

→

È stata opportunamente comunicata all’interno dell’Organizzazione e di conseguenza è conosciuta ed applicata
da tutte le parti interessate.

Gela, 13 Dicembre 2021
LA DIREZIONE

