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MISSION

“Da 55 anni una solida realtà”

Soddisfare le esigenze del cliente, con
esperienza, professionalità e strumenti
innovativi
IMPEGNI

EdilDrena si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno.
Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:
 Del mercato di riferimento
 Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti
 Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici
EdilDrena, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, riconosce come obiettivo strategico la tutela dell’ambiente e della
salute e sicurezza dei lavoratori, consapevole che le sue attività interferiscono con il naturale equilibrio ecologico e possono
essere fonte di pericolo sia per i propri dipendenti che per terzi. In particolare EdilDrena crede che la responsabilità nella
gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro riguardi l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad
ogni lavoratore ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. Si impegna quindi a considerare l’Ambiente e la
Sicurezza, la Salute sul luogo di lavoro ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale pianificando e
mettendo in atto gli obiettivi e traguardi controllando con continuità l’andamento dei programmi e apportando se necessario
le opportune azioni correttive
La Direzione provvede inoltre ad una attenta comunicazione e trasparenza verso i vari stakeholders (clienti, partner,
collaboratori,…), a pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee
per valutare e trattare rischi associati ai processi, per sfruttare e rinforzare le opportunità identificate ed infine per promuove
a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi.
Per ottemperare a tali principi la Direzione dispone le seguenti direttive ed assume la responsabilità di renderle attuative,
divulgandole ed accertandosi costantemente sulla loro coerente applicazione:
 gestire i propri processi perché siano univoci:
 Gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi
 Le responsabilità connesse e le risorse impiegate
 lavorare bene la prima volta per contribuire alla riduzione dei costi e rendere la nostra Azienda più competitiva
 Comunicazione all’interno dell’organizzazione dell’importanza di ottemperare ai requisiti del cliente e alla informazione
sui rischi aziendali presenti
 Rispetto delle prescrizioni legislative relative al prodotto, all’ambiente e alla sicurezza e salute sul lavoro applicabili e
degli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione;
Nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini e discipline EdilDrena ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di
qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 Aumento della soddisfazione dei clienti, attraverso la comprensione e il soddisfacimento delle loro esigenze presenti e
future
 Miglioramento continuo dei processi, dei prodotti, della prevenzione dell’inquinamento, della ricerca di riduzione dei
rischi, compresa la capacità di far fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative.
 tutelare e proteggere l'Ambiente valutando la gestione (o le modifiche) dei propri processi produttivi al fine di:
o ridurre ogni forma di impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, gestione delle acque)
o ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi, e utilizzando le migliori tecnologie
disponibili
o orientarsi su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale
 Coinvolgimento di partner e fornitori nel processo di miglioramento continuo nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori
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pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per:
 Valutare e trattare rischi associati ai processi
 Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate
Favorire la creazione di un flusso virtuoso di informazioni fra le varie figure operanti in azienda (DL, Preposti, RSPP,
MC, RLS e tutti i lavoratori);
Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro RLS
Assicurazione di disponibilità di risorse necessarie allo svolgimento dei processi, al conseguimento degli standard
richiesti, all’impiego delle migliori tecnologie, compatibili economicamente, atte a prevenire ogni forma di inquinamento
e pericolo per l’uomo. In particolare la progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i
metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la
comunità in cui l’azienda opera.
Garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il RLS, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul
lavoro
Valorizzazione delle risorse umane anche attraverso la formazione delle singole persone in funzione del loro ruolo e
delle necessità aziendali di prodotto, processo, ambientali e di sicurezza, promuovendo la cooperazione tra le varie
risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti.
Miglioramento della business performance estesa anche agli indici ambientali e a quelli della sicurezza sul lavoro
Definizione annuale di obiettivi per la Qualità, Ambiente e Sicurezza e verifica del raggiungimento degli stessi
Privilegiare le azioni preventive e le indagini interne a tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori, in modo da ridurre
significativamente le probabilità di accadimento di incidenti ed in particolare di infortuni
Realizzazione di riesami del sistema di gestione della qualità e del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente
al fine di assicurarne l’integrità e lo sviluppo, riesaminando la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del sistema.

Per conseguire questi risultati la Direzione considera indispensabile il mantenimento e lo sviluppo di un Sistema di Gestione
della Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015, un Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007/UNI EN ISO
45001:2018 ed impostare il sistema secondo la UNI EN ISO 14001:2015.
La politica della qualità, ambiente e sicurezza sarà diffusa a tutto il personale e sarà annualmente riesaminata in funzione
degli obiettivi che EdilDrena si porrà, nello spirito del miglioramento continuo.
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