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Politica Aziendale:
Salute, Sicurezza e Ambiente

“L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò
che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di
averlo trovato non appena ce l’avrete davanti.
E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Non
accontentatevi.
Siate affamati. Siate folli”

I.

Salute e Sicurezza

Oikos ha ottenuto le Certificazioni Qualità e Sicurezza per le attività ed i servizi che svolge nei
settori in cui opera.
Essere certificati significa condividere ed applicare una serie di procedure standardizzate e
regole di comportamento, basate sui requisiti delle Norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI
EN ISO 14001, che definiscono precise modalità gestionali, al fine di tutelare i soggetti presenti
sui luoghi di lavoro e salvaguardare l’ambiente circostante.
La conformità legislativa, l’attenzione alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente e alla
responsabilità sociale sono la base del “modo di fare” Oikos, che coinvolge clienti e fornitori
nell’adozione degli stessi impegni in materia di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità
sociale.
La politica di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è basato su un approccio
preventivo ed ha lo scopo di minimizzare la probabilità di accadimento di infortuni e/o malattie
professionali.

I.I.

La politica della Società in tema di Sicurezza e Salute sul lavoro è
sintetizzabile nei seguenti punti:

1. le attività lavorative non devono mai nuocere alla salute e sicurezza di chi lavora;
2. la sicurezza e salute sul lavoro è un principio fondamentale e irrinunciabile in ogni attività,
al pari dell’ottenimento dei risultati societari;
3. il rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili è imprescindibile da
qualsiasi altra considerazione nell’attività della Società a tutti i livelli;
4. la responsabilità nella gestione della sicurezza e salute sul lavoro è di tutti, ciascuno per
le proprie competenze e ognuno deve essere sensibilizzato e formato a svolgere i propri
compiti in sicurezza;
5. la Società s’impegna al miglioramento continuo e alla prevenzione della sicurezza e
salute sul lavoro;

I.II.

Gli obiettivi generali della Società sono riassumibili nella ricerca ed
impegno per ottenere:
•
•
•
•
•

•

una migliore gestione dei rischi operativi;
una riduzione delle potenziali e reali cause di anomalie e problemi operativi tramite azioni
correttive;
una verifica costante del rispetto degli adempimenti di legge;
una più continua ed efficace comunicazione tra Società, Clienti e Fornitori tramite
sopralluoghi ed incontri;
un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività, le istituzioni e le
parti interessate, per quanto concerne tutte le problematiche di sicurezza e ambientali, e
i relativi impatti significativi;
un miglior monitoraggio del livello di controllo del rischio al fine di minimizzarlo
ulteriormente tramite azioni di miglioramento continuo.

La Politica ed il quadro degli obiettivi annuali sono comunicati a tutti i dipendenti e collaboratori
mediante riunioni formative e informative in modo che tutti siano resi edotti e sensibilizzati e
che i contenuti siano compresi e sostenuti a tutti i livelli.
Oikos auspica che le scelte organizzative attuate siano efficaci ed incisive per raggiungere
standard di qualità e di sicurezza sempre più elevati, per cui in sede di riesame valuta
l’adeguatezza e l’idoneità delle strategie societarie.
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II.

Ambiente

Oikos, nell’instaurare un solido e costruttivo rapporto di interscambio con i propri Clienti e
Fornitori, opera in modo controllato e documentato in ogni fase del processo lavorativo,
attribuendo grande importanza al rispetto dell’ambiente ed alla prevenzione dell’inquinamento,
impegnandosi affinché questi valori diventino parte integrante delle azioni di tutti i soggetti
coinvolti nelle attività.

II.I.

In tal senso si impegna a:

1.

mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti applicabili in campo
ambientale;
2. ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, minimizzando, ove
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso
l’ambiente delle proprie attività, al fine della prevenzione dell’inquinamento

I.II.

Definendo i seguenti obiettivi:

• monitorare e ove possibile ridurre i consumi energetici ed idrici;
• attuare politiche di riduzione dell’inquinamento, coinvolgendo tutto il personale aziendale;
• orientare gli acquisti verso tecnologie che prevedano la riduzione dei quantitativi di sostanze
pericolose presenti e favoriscano il recupero delle stesse;
● valutare e tenere sotto controllo costante degli impatti delle varie fasi operative sull’ambiente
• assicurare che ogni persona che opera per nome e per conto della Società comprenda le
proprie responsabilità ambientali e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa
giornaliera;
• garantire la divulgazione e la diffusione dei contenuti della propria Politica al personale
aziendale, ai fornitori e a tutte le persone che operano per conto della Società ed alle parti
interessate;

Oikos, anche attraverso il proprio Codice Etico, si impegna ad operare in conformità della
legislazione e di tutte le Norme vigenti, a sostenere comportamenti eticamente corretti tali da
non pregiudicare l’affidabilità morale e professionale della Società.

Responsabilità:
tutti i dipendenti e i collaboratori sono responsabili di supportare i principi contenuti nella
seguente Politica migliorando sia le performance qualitative aziendali che quelle ambientali,
ove possibile.
In particolare, l’Amministratore è responsabile della diffusione, del coinvolgimento e del
monitoraggio del livello di consapevolezza dei destinatari.
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