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La SGM Impianti opera nel campo della: 
 

COSTRUZIONE, ESTENSIONE E MANUTENZIONE DI RETI ED ALLACCIAMENTI DI GASDOTTI, ACQUEDOTTI E 
IMPIANTI ANTINCENDIO ATTRAVERSO LE FASI DI SCAVO, POSA IN OPERA, RINTERRO E RIPRISTINI DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI. ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONE MISURATORI E SERVIZIO DI BACK OFFICE. 

Al fine di garantire che l'attività dell'Organizzazione sia svolta nella tutela dell'Ambiente, non solo in termini 
conservativi, ma come valorizzazione dello stesso, la Direzione definisce come principi di riferimento della 
propria Politica Ambientale: 

Obiettivi di sicurezza Ridurre e, se possibile, eliminare i rischi per i dipendenti e per le altre parti 
interessate sui luoghi di lavoro; 

Disporre delle informazioni necessarie per il continuo miglioramento del sistema 
stesso; 

Assicurare la completa applicazione della normativa cogente, nell’ambito della 
prevenzione e protezione della salute, e delle malattie professionali dei lavoratori e 
delle altre parti interessate, nei luoghi di lavoro.  

Tutela del personale 
e dei luoghi di lavoro 

Il rischio di incidenti ed infortuni, inteso come combinazione della probabilità di 
coerenza e della gravita degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con 
l'attuale stato della conoscenza e della tecnologia; 

Impegno alla prevenzione delle malattie professionali 

Si mettano in atto misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali 
ed infortuni e garantire un’adeguata risposta nel caso questi si dovessero verificare, 
con particolare attenzione al rischio incendio. 

Impegno al rispetto 
della Legge 

Il rispetto delle leggi vigenti in materia, le norme, le specifiche e gli standard nazionali 
ed internazionali sia costantemente assicurato;  

Sia seguita puntualmente l'evoluzione legislativa e normativa in tema di sicurezza e 
ci si adegui tempestivamente alle nuove prescrizioni; 

Comunicazione L'Organizzazione: 

Ricerca un dialogo aperto con le parti interessate al fine di far comprendere 
l’importanza dell’applicazione delle misure di sicurezza da adottare nelle singole fasi 
lavorative; 

Tiene in considerazione le richieste dei cittadini, delle organizzazioni sociali e 
sindacali, dei dipendenti e dell’autorità pubbliche 

Coopera con le autorità pubbliche nel gestire possibili situazioni di emergenza al fine 
di ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente 
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Coinvolgimento del 
personale e degli 
stakeholder 
 

Tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena 
cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività; 

Si applichino provvedimenti atti a garantire che gli appaltatori che operano nei 
siti/cantieri, applichino quanto richiesto dalla normativa vigente in termini di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Miglioramento 
continuo 

La Direzione si impegna a diffondere la presente politica e a fornire le risorse umane, 
strumentali ed economiche per renderla operante presso tutta l’organizzazione. La 
sua attuazione, attraverso il Sistema di gestione, è responsabilità di tutti gli addetti, 
ciascuno secondo le proprie competenze ed il proprio ruolo 

Si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la 
realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici 
volti alla verifica dell'efficienza e dell'adeguatezza delle misure adottate; 

Lo strumento scelto per l’attuazione della propria Politica da parte dell’Organizzazione è un Sistema di 
Gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alla norma OHSAS 18001: 2007 

 

Approvata dalla Direzione  
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