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Premessa 

La politica aziendale è finalizzata a ottenere il più ampio coinvolgimento dei 
lavoratori, e in generale, di tutte le parti interessate, per ottenere il miglioramento delle 

performance del proprio sistema di gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Salute, 
Sicurezza e Responsabilità Sociale), coerentemente con le risorse economico-finanziarie 

messe a disposizione dagli azionisti. 

La e-GEOS S.p.A. ha provveduto ad integrare il suo primo sistema di gestione della 
Qualità con altri subentrati successivamente, fino ad arrivare all’attuale sistema 

integrato grazie anche alla nuova struttura delle norme ISO High Level Structure (HLS). 

L’Azienda ha analizzato il contesto entro il quale si trova ad operare, e si pone degli 

obiettivi volti al miglioramento dei risultati attesi dal proprio Sistema di Gestione 
Integrato.  

Tutti i lavoratori e-GEOS S.p.A. sono chiamati a conformarsi ai principi sopra 

riportati. Il senso di responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti assunti nei 
confronti della corretta gestione delle problematiche aziendali, costituiscono parte 

integrante della missione di ciascuno di essi e della presente Politica Integrata. 

Questa Politica è comunicata a tutti i dipendenti ed ai collaboratori 
dell’Organizzazione, ai fornitori ed ai suoi Clienti. 

L’Azienda si impegna a svolgere le proprie attività secondo i principi di seguito 
esposti. 

Politica per la Qualità  

Garantire livelli di eccellenza della Qualità costituisce per e-GEOS S.p.A. un 

impegno ed una responsabilità sia verso chi presta la propria attività all’interno 
dell’Azienda, sia verso gli stakeholder esterni.  

A tal fine e-GEOS si impegna a: 

 

 adottare e mantenere un efficace Sistema di Gestione della Qualità nei processi, nei 

prodotti, nei servizi del contesto in cui si opera, nel rispetto dei requisiti delle 
normative applicabili; 

 focalizzare le operazioni sul soddisfacimento dei requisiti del Cliente e sull’impegno 
nel superare le relative aspettative, accompagnati dal rispetto delle normative e 

leggi applicabili, riducendo le cause di generazione di insoddisfazione del Cliente; 

 garantire una visione univoca ed integrata dell’Azienda dal punto di vista gestionale 
ed organizzativo, creare le condizioni per le quali le persone partecipino attivamente 

al conseguimento degli obiettivi ed al miglioramento continuo, assicurare il 
coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutto il personale per 

favorire lo sviluppo di una cultura orientata alla Qualità; 

 definire le responsabilità assegnate a tutte le unità organizzative verificando che 
siano state comprese ed applicate; 
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 implementare una metodologia di gestione dei rischi che incrementi il livello di 

confidenza sul raggiungimento degli obiettivi Aziendali, diffondendo ed alimentando 
il “risk based thinking” all’interno dell’organizzazione; 

 traguardare il miglioramento continuo per mantenere le prestazioni richieste e 

reagire ai cambiamenti inerenti al suo interno ed al suo esterno e per creare nuove 
opportunità; 

 prendere decisioni basate sull’analisi e sulla valutazione di dati ed informazioni 
oggettive e misurate, accrescendo il livello di confidenza sui risultati attesi; 

 gestire in maniera appropriata la comunicazione e le relazioni con le parti interessate 

riguardo le aspettative di Qualità; 

 selezionare fornitori di beni e servizi secondo i principi di questa Politica, 

impegnandoli a promuovere sviluppi necessari al raggiungimento di livelli di Qualità 
coerenti con essa; 

 valorizzare le responsabilità della UO Quality per “supportare ed integrare” le attività 

produttive durante la loro esecuzione. 

 

Politica per l’Ambiente 

e-GEOS S.p.A. progetta e implementa le attività aziendali, compresi i processi 

produttivi, con criteri atti a prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, e 
gestire possibili eventi accidentali, adottando a tal fine le migliori tecnologie disponibili 

sul mercato, ove economicamente sostenibili.  

A tal fine e-GEOS si impegna a: 

 

 definire obiettivi e adotta programmi di miglioramento, indirizzati al controllo delle 
performance del proprio sistema di gestione, mantenendo e sostenendo il suo 

impegno per la tutela dell’Ambiente 

 garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili, e il monitoraggio dei propri 
impatti significativi con l’obiettivo di ridurli nel tempo, infatti l’Azienda pone anche 

particolare attenzione alla verifica dell’affidabilità nella conduzione e nella 
manutenzione dei propri impianti.  

 sensibilizzare tutti i soggetti con cui interagisce a vario carattere, ivi compresi 
naturalmente i lavoratori. Inoltre provvede alla formazione e all’opportuno 

addestramento dei lavoratori, perseguendo la crescita della consapevolezza e del 
senso di responsabilità dell’intera Azienda. 

 

Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

e-GEOS S.p.A. costruisce, mantiene e monitora il proprio sistema di gestione sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. Verifica il raggiungimento degli obiettivi che 
l’Organizzazione si è fissata e misura le performance del Sistema garantendo al tempo 

stesso che la politica dell’Organizzazione sia documentata, attuata e riesaminata 
secondo quanto emerge dal monitoraggio. 
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A tal fine e-GEOS si impegna a: 

 

 garantire ai lavoratori e alle altre parti interessate, presenti sotto il controllo della 
Sua Organizzazione condizioni di lavoro sicure e salubri avendo analizzato il contesto 

nel quale la società opera. In tal modo provvede anche a sensibilizzare tali parti 
interessate, sull’importanza della consapevolezza di tali tematiche sia in azienda che 

nella vita quotidiana; 

 garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro, e degli altri requisiti a cui l'Organizzazione ha dato la sua adesione nello 

spirito del miglioramento continuo, monitorando il Sistema Aziendale per valutare 
le performance dello stesso e considerare sempre nuove possibilità di miglioramento 

continuo; 

 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Per questo 
mantiene aggiornata ed efficiente la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

sul luogo di lavoro, in relazione a natura ed entità degli stessi, stabilendo degli 
obiettivi e monitorandone il grado di raggiungimento. 

 sensibilizzare tutti i soggetti con cui interagisce a vario carattere, ivi compresi 
naturalmente i lavoratori, sull’importanza della tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro ma anche nella vita quotidiana. A tale scopo provvede alla loro formazione 

e opportuno addestramento, perseguendo la crescita della consapevolezza e del 
senso di responsabilità dell’Azienda stessa.  

 diffondere la propria politica anche per assicurare il coinvolgimento, la 
partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti interessate, con particolare 
riferimento ai lavoratori e ai loro rappresentanti, e con l’intenzione di favorire lo 

sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione, e alla garanzia di condizioni di 
lavoro sicure. 

 monitorare il processo di miglioramento delle condizioni di lavoro sia da un punto di 
vista gestionale che operativo anche attraverso una valutazione dinamica dei rischi 

in collaborazione sinergica con gli stakeholder. 

 

Politica per la Responsabilità Sociale 

e-GEOS S.p.A. riconosce l’alto valore della dimensione sociale e delle 

responsabilità che ne conseguono al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano 
che in prospettiva strategica. 

A tali fine e-GEOS S.p.A. si impegna a: 

 rispettare le normative internazionali, comunitarie e nazionali vigenti, respingendo 
la concussione e la corruzione, la truffa e la frode, ed in genere ogni pratica illegale; 

 contribuire al benessere e alla crescita delle comunità in cui opera non solo dal punto 
di vista economico, ma anche attraverso la promozione e realizzazione di iniziative 
sociali; 

 adottare specifiche policy in tema di risorse umane che migliorino le condizioni di 
lavoro, facilitino la conciliazione con la vita privata, garantiscano maggiore sicurezza 

in termini sanitari e assistenziali, favoriscano l'accesso a categorie di lavoratori 
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diversamente abili e tengano in considerazione la crescita e il grado di soddisfazione 

del lavoratore; 

 non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;  

 assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di 

ciascun individuo;  

 coinvolgere tutti i fornitori di beni e servizi ad impegnarsi a rispettare i principi della 

Responsabilità Sociale in tutte le attività; 

 migliorare e diffondere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 salvaguardare l’ambiente a tutti i livelli, attraverso la sensibilizzazione, 

l'informazione, la formazione e l'addestramento; 

 coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione e tutti i dipendenti dell’azienda 

assicurando che responsabilità e procedure operative siano definite con precisione, 
appropriatamente comunicate e chiaramente comprese. 

 

 


