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POLITICA AZIENDALE 

 
 
La politica perseguita da MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI 
S.R.L. è basata sul principio che la qualità di realizzazione delle opere, la soddisfazioni di tutte le parti 
interessate e la salvaguardia della loro salute e sicurezza, la tutela e la protezione dell’ambiente siano 
impegni e indirizzi strategici imprescindibili, nella gestione d’impresa, in particolar modo per il settore 
specifico.  
Allo scopo di conseguire gli standard prefissati e concordati con le parti interessate, di soddisfare pienamente 
le loro esigenze, ha adottato un Sistema di Gestione, conforme ai requisiti delle norme internazionali ISO 
9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, che possa garantire i seguenti obiettivi: 

•  Eseguire opere e fornire servizi che soddisfino pienamente i requisiti richiesti dal cliente al fine di 
aumentarne la soddisfazione; 

•  Eseguire le opere nel rispetto delle leggi, salvaguardando sicurezza ed igiene sul lavoro per i 
lavoratori e protezione ambientale nei cantieri; 

•  Perseguire un continuo miglioramento del Sistema, in ogni attività aziendale avente influenza sulla 
qualità, la sicurezza e l’ambiente. 

Conseguentemente la direzione intende impegnarsi per: 
•  proteggere l’ambiente (prevenendo l’inquinamento, utilizzando per quanto possibile risorse 

sostenibili, incentivando le buone pratiche, come il riciclo dei rifiuti); 
•  considerare una priorità il rispetto della legislazione e di tutti gli obblighi di conformità cogenti e 

requisiti applicabili in materia di qualità, sicurezza e salute nel lavoro e ambiente; 
•  favorire la partecipazione aziendale, secondo le attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità, sicurezza e ambiente, assegnati, assicurando che tutto il personale agisca, per 
quanto di competenza, in conformità al sistema aziendale affinché la responsabilità nella gestione del 
Sistema riguardi l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore; 

•  garantire un’informazione sui rischi aziendali e sugli impatti ed aspetti ambientali diffusa a tutti i 
lavoratori, effettuando ed aggiornando la formazione degli stessi con specifico riferimento alla 
mansione svolta; 

•  valutare in anticipo i nuovi processi, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti 
e gli effetti ambientali; assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento per accrescere le 
prestazioni ambientali; 

•  garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

•  scegliere, ogniqualvolta possibile, i prodotti meno pericolosi per le persone e per l’ambiente, 
controllare scrupolosamente i consumi, e gestire in modo da prevenire sia l’esposizione dei 
lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente; 

•  fornire adeguate risorse organizzative, strumentali ed economiche per la realizzazione delle opere in 
qualità e sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, compresa la dotazione di adeguati DPI al personale 
di cantiere e di istruzioni operative per il controllo degli impatti ambientali; 

•  gestire al meglio e contenere la generazione di rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, 
partendo dalla fonte, in ogni fase di lavorazione, e secondo una scala di priorità che privilegi ove 
possibile il riutilizzo, il riciclo ed il recupero; 
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•  favorire la cooperazione ed il coordinamento con le altre realtà operative presenti in cantiere, 
assicurando l’adozione di corretti comportamenti ambientali e di sicurezza da parte dei fornitori e 
delle imprese che lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure 
dell’organizzazione; 

 
•  riesaminare periodicamente la presente politica, gli obiettivi a questa collegati e le modalità di 

applicazione del sistema qualità, sicurezza e ambiente aziendale valutandone l’efficacia: 

o considerando la necessarie risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi aziendali 
compresa la prevenzione degli infortuni e la tutela ambientale; 

o privilegiando le azioni e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e per 
minimizzare gli impatti ambientali, in modo da ridurre significativamente le probabilità di 
accadimento di incidenti a persone o ambientali, infortuni, o altre non conformità; 

o perseguendo quanto stabilito dal modello organizzativo 231/01. 

 
Per l'attuazione di questa politica la Direzione Generale individua, almeno in occasione del riesame del 
sistema gestione, gli obiettivi di periodo e le relative responsabilità per il loro raggiungimento. Questi sono 
misurabili, quantificati e coerenti con la politica stessa, e costituiscono un mezzo per la verifica della sua 
adeguatezza. 
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