Politica del Sistema di Gestione Integrato
(Qualità, Salute & Sicurezza e Tutela dell’Ambiente)

s.d.i. è nata nel 1972 ed opera nel settore informatico. I nostri clienti sono
leader di mercato attivi principalmente nel settore dell’energia. Tutti i giorni lavoriamo per fornire
ai nostri clienti prodotti e servizi non solo conformi ai requisiti di legge e alle loro richieste, ma
anche pensati per le loro esigenze e adeguati al continuo sviluppo tecnologico del settore.
Crediamo inoltre nella prevenzione come metodo di lavoro, per avere così un minor numero di
problemi da affrontare.
Per una efficace organizzazione interna, ci siamo dotati da anni sia di un
sistema di gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS
18001 sia di un Modello Organizzativo 231. La Direzione periodicamente valuta le prestazioni sia
del Sistema di Gestione che del Modello 231 applicato in azienda; continuamente inoltre li affina
per avere prestazioni sempre migliori.
La Direzione si impegna affinché s.d.i. rispetti la legislazione correlata ai propri
aspetti ambientali, e si impegna per la protezione dell’ambiente e la prevenzione
dell’inquinamento. In particolare, cerchiamo – quando economicamente sostenibile – di mitigare
l’impatto sull’ambiente derivante dall’attività imprenditoriale. Offriamo alla clientela la nostra
esperienza in molti ambiti significativi dal punto di vista ambientale: la produzione di energia
elettrica sia da fonti tradizionali che rinnovabili, il trattamento del gas, la depurazione delle acque,
la distribuzione energetica (energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica).
La Direzione si impegna sia al rispetto della legislazione correlata alla salute
e sicurezza di dipendenti e utilizzatori sia al rispetto dei requisiti aggiuntivi eventualmente
sottoscritti. Assicuriamo un livello di protezione e prevenzione dai rischi connessi all’attività
lavorativa riconosciuto adeguato dalle parti che partecipano alla valutazione dei rischi. Intendiamo
prevenire malattie professionali, infortuni e quasi infortuni, e per farlo comunichiamo con i
responsabili preposti e sollecitiamo la partecipazione e il coinvolgiamo dei lavoratori. Ci teniamo
aggiornati sull’evoluzione di procedure e attrezzature per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Rendiamo disponibili strutture, infrastrutture, attrezzature, risorse e strumenti
coerenti con gli obiettivi formulati. Almeno annualmente la Direzione stabilisce obiettivi di
miglioramento ispirandosi agli indirizzi generali espressi nel presente documento; li comunica al
Personale e ne monitora il raggiungimento. La presente Politica viene diffusa sia all’interno della
nostra organizzazione che al pubblico; essa viene riesaminata almeno annualmente durante il
Riesame della Direzione.
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