
 

CIRCOLARE N° 13 DEL 21.12.2022 

A TUTTO I DIPENDENTI 

 

POLITICA INTEGRATA QUALITA' (ISO 9001), AMBIENTALE (ISO 14001),  

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (ISO 45001), ANTICORRUZIONE 

(ISO 37001), RESPONSABILITA’ SOCIALE (SA 8000) 

 

 

Premessa 

- SETTEN GENESIO spa considera il comportamento socialmente responsabile un 
elemento essenziale della propria identità e un fattore strategico di competitività 

- La presente politica identifica i valori e le linee di azione adottate nei diversi ambiti di 
responsabilità sociale dell’impresa e costituisce il riferimento di ogni relazione economica 
e sociale 

 

Obiettivo primario 

- Conseguire uno sviluppo economicamente sostenibile nel settore delle costruzioni, 
agendo in modo socialmente responsabile con onestà, correttezza e trasparenza nei 
confronti di tutti coloro che sono interessati dall’attività dell’impresa 

 

Impegni generali 

- Applicare un sistema di gestione conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, e a tutti i requisiti dello standard SA8000:2014 

- Fornire le risorse umane, tecnologiche e economiche necessarie per conseguire gli 
obiettivi del sistema di gestione 

- Incentivare lo spirito di appartenenza e di identificazione aziendale del personale 
mediante l’istituzione di un sistema di premio basato sul merito individuale con il quale 
viene distribuita ai singoli lavoratori una quota degli utili annuali 

- Promuovere la responsabilità e la consapevolezza dei dipendenti di ogni livello per 
l’efficace applicazione del sistema di gestione 

- Ricercare la collaborazione delle parti esterne per l’efficace applicazione del sistema di 
gestione 

- Continuo aggiornamento delle attrezzature di lavoro, dei mezzi e dei dispositivi di 
protezione individuale per migliorare la qualità delle realizzazioni, la sicurezza sul lavoro e 
per limitare gli impatti ambientali 

- Valorizzare le competenze professionali 
- Assicurare la cooperazione trasparente con le pubbliche autorità 
- Perseguire il miglioramento continuo di tutte le parti del sistema di gestione 

 



 

Impegni per la qualità (ISO 9001) 

- Realizzare opere che soddisfano i requisiti contrattuali e le norme cogenti di settore 
- Assicurare la massima attenzione alle esigenze del cliente in ogni fase del processo di 

realizzazione delle opere 
- Assicurare la massima collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle 

opere 
- Applicare le migliori pratiche tecniche del settore 

 

Impegni per la sicurezza e i diritti dei lavoratori (ISO 45001 e SA8000) 

- Operare in conformità alla normativa vigente della salute e della sicurezza sul lavoro 
- Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
- Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro 
- Valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori correlati a 

cambiamenti tecnologici, organizzativi, di metodi di lavoro e delle sostanze impiegate 
- Rispettare la normativa vigente che disciplina il rapporto di lavoro e applicare il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia 
- Promuovere i diritti dei lavoratori lungo tutto la catena di fornitura, in accordo allo standard 

SA8000 
- Non utilizzare lavoratori infantili e contrastare l’utilizzo del lavoro infantile 
- Non ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro forzato o obbligato 
- Rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva 
- Non esercitare forme di discriminazione sul lavoro 
- Trattare tutto il personale con dignità e rispetto 
- Non tollerare forme di punizione fisica o psicologica dei lavoratori, incluse le offese verbali 
- Garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza e del rappresentante dei lavoratori SA8000 

 

Impegni per l’ambiente (ISO 14001) 
- Operare in conformità alla normativa vigente per la tutela dell’ambiente 
- Impegnarsi per proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento 
- Monitorare i consumi energetici e di risorse naturali al fine di ridurre al massimo gli 

sprechi 
- Autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove possibile 
- Gestire i rifiuti derivanti dalle attività aziendali in conformità alle norme vigenti, 

privilegiando la destinazione al recupero ove possibile 
- Pianificare le attività operative in modo da minimizzare gli impatti ambientali 
- Valutare preventivamente gli impatti ambientali di nuove attività e correlati a cambiamenti 

di infrastrutture, attrezzature di lavoro, sostanze utilizzate, metodi di lavoro 

 

Impegni per la prevenzione della corruzione (ISO 37001) 
- Divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come 

corruzione o tentativo di corruzione 
- Operare in conformità alla normativa vigente di prevenzione e contrasto della corruzione 
- Rispettare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 




