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POLITICA AZIENDALE
Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia - Responsabilità sociale

La Direzione di Roda SpA., consapevole dell'evoluzione delle norme in ambito di sistemi di gestione e delle richieste che
derivano dai Clienti, unitamente alla considerazione che il contesto ambientale non può più essere inteso come mero spazio
ricettore passivo bensì come bene da valorizzare e tutelare con l'opera da realizzare nel contesto in cui è inserita, ha deciso
di proporre ed attuare un modello competitivo basato sulla massima qualità ed efficienza in termini di costi implementando
un sistema di gestione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, UNI CEI

EN ISO 50001:2011 e SA8000:2014 per assicurare in modo continuativo la conformità e la qualità del proprio operato ai
requisiti del cliente, alle legislazioni applicabili e alle normative di riferimento del settore, il tutto ponendo la massima

attenzione alla protezione dell'ambiente, della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori consentendo un

costante positivo sviluppo dell'azienda.
Il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi è:

•la soddisfazione dei propri Clienti e la qualità dei servizi prestati nella realizzazione delle opere;
•il rigoroso rispetto degli obblighi di conformità legislativi e volontari;
•la diligenza ed accuratezza nella gestione ed esecuzione dei contratti acquisiti;
•la costante adeguatezza dei fornitori e dei subappaltatori relativamente agli aspetti tecnico professionali, di

qualità, ambiente, energia, sicurezza e responsabilità sociale;
•prevenire infortuni, incidenti e malattie professionali attraverso un'adeguata valutazione e controllo del rischio e

una continua attività di formazione e informazione;
•garantire ambienti di lavoro salubri e sicuri;
•il rispetto del principio delle pari opportunità e il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione non positiva;
•la tutela dell'Integrità fisica e morale di tutti i dipendenti e collaboratori;
•la responsabilità verso la collettività nella conduzione delle attività, nel rispetto dell'ambiente, delle comunità

locali e delle normative vigenti;
•la promozione di una sistematica e costante riduzione dei consumi energetici;
•il massimo coinvolgimento dei fornitori e collaboratori partecipi e consapevoli della politica aziendale;
•la minimizzazione della produzione di rifiuti ottimizzando il riciclaggio e il recupero e la loro corretta gestione;
•la gestione efficace ed efficiente del parco mezzi e attrezzature, al fine di minimizzarne i consumi;
•la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e la salvaguardia delle risorse;
•il miglioramento continuo dei sistemi di gestione;
•"   il pieno rispetto dei contratti di lavoro per tutto il personale;
•il rifiuto di qualsiasi discriminazione di razza, sesso, lingua, religione, etc...
•l'attenzione e il monitoraggio affinchè i criteri dello standard SA8000® siano recepiti dalla catena di fornitura.

L'impresa Roda SpA si basa da sempre su principi di onestà, tutela, trasparenza e riservatezza nonché sul rispetto della
dignità umana e dell'ambiente in cui opera. L'elevata professionalità di tutti gli attori coinvolti è ispirata dalla convinzione
che ogni attività, seppur talvolta oggetto di critiche da parte dell'opinione pubblica e dei media, è svolta in favore della
collettività. Tutto il personale, a partire dalla Direzione, si impegna allo scopo di ottimizzare la comunicazione nei confronti
di tutte le parti interessate per favorire un proficuo inserimento dell'azienda nel contesto sociale ed il perdurare di relazioni
costruttive.

L'addestramento e la consapevolezza dei dipendenti rappresenta un principio inderogabile per la nostra azienda che si
pone come obiettivo quello di fornire il necessario addestramento e la necessaria formazione così da consentire ai propri
lavoratori di operare in sicurezza, nel rispetto delle normative ambientali e secondo le specifiche tecniche stabilite per
assicurare il miglior livello qualitativo possibile.
Inoltre, mediante il monitoraggio e l'analisi della soddisfazione delle parti interessate e del sistema, attraverso il
conseguimento di obiettivi aziendali, attraverso la sensibilizzazione dei propri fornitori, con l'impiego del lavoro di gruppo,
l'impresa Roda SpA ritiene di poter offrire servizi altamente qualificati e competitivi e di poter svolgere un ruolo da
protagonista nella realizzazione di elettrodotti nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti, contribuendo al benessere
ambientale ed al perseguimento di uno sviluppo sostenibile nei territori in cui l'azienda opera.

La Direzione assicura il suo massimo sforzo affinchè la Politica aziendale qui espressa sia condivisa ed efficacemente
attuata assumendosi l'impegno di riesaminarla periodicamente attraverso la verifica dei propri sistemi di gestione.
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