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SodicleanS.r.l operando in un ambiente sempre più competitivo e selettivo, e ricercando la 
soddisfazione delle aspettative esplicite ed implicite dei propri clienti e del proprio personale, ha 
riconosciuto nei principi di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Responsabilità socialeil fattore 
strategico da perseguire al fine di: 

- consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato 
- mantenere un elevato standard di qualità del servizio offerto 
- migliorare il livello di soddisfazione dei propri clienti 
- migliorare l’organizzazione dell’azienda in modo da accrescerne il livello competitivo ed 

assicurare la capacità di adattarsi alle sempre nuove esigenze del mercato 
- garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
- tutelare la salute e la sicurezza sia dei dipendenti che dei terzi che operano per conto della 

organizzazione 
- garantire un rafforzamento della coscienza e responsabilità in tema di sicurezza di tutte le 

persone che in essa e per essa operano 
- garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

ambiente,�valutare, mantenere sotto controllo e, ove possibile, minimizzare l’impatto ambientale 
delle proprieattività, 

- garantire un rafforzamento della coscienza e responsabilità in tema di ambiente di tutte le 
persone che in essa e per essa operano 

- assicurare il rispetto dei principi di responsabilità sociale sia al proprio interno sia nei confronti 
degli stakeholder interessati (divieto al lavoro obbligato e infantile, a qualsiasi forma di 
discriminazione, al rispetto degli orari di lavoro e della retribuzione in conformità a quanto 
previsto dal contratto collettivo applicabile e alla tutela della libertà di associazione) 

- assicurare il rispetto dei principi del commercio equo/etica degli affari (ad. es. anti-corruzione e 
tangenti, conflitto d'interesse, frode, riciclaggio di denaro, attività anticoncorrenziali) 

- proteggere da furti, atti vandalici ed eventi dolosi in genere persone, merci, informazioni ed 
infrastrutture; 

- tutelare la salute del personale assicurando il rispetto del divietodi assumere bevande alcoliche 
e/o sostanze stupefacenti, sia durante il lavoro sia durante la sosta per il pasto. 

 
Per raggiungere gli obiettivi e i principi sopra esposti la Direzione di SodicleanS.r.l, si impegna a: 
 

- migliorareil livello professionale, la consapevolezza, la sensibilità e il coinvolgimento del 
personale nei confronti dei principi sopra esposti, attraverso una costante attività di formazione 
ed un dialogo continuo; 

- rispettare le procedure definite, al fine di tenere sotto controllo tutti i processi che hanno un 
impatto diretto e/o indiretto sui principi sopra esposti 

- migliorareil rapporto di collaborazione con la committenza, attraverso l’esame delle specifiche 
esigenze e la comunicazione chiara e completa; 

- migliorare le performance dei processi interni attraverso la gestione sistematica delle 
problematiche, l’analisi delle cause e l’adozione di azioni correttive e/o di miglioramento; 

- monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni legali e qualsiasi altro adempimento in 
ambito salute e sicurezza, ambiente, qualità, responsabilità sociale e security; 

- ottimizzarel’impiego di tecnologie e di risorse naturali in modo da ridurre al minimo il consumo di 
materiali ed energia;  
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- definire un Codice Etico e sensibilizzare tutti gli stakeholder interessati al rispetto dei principi in 
esso contenuti; 

- privilegiare i rapporti con i fornitori in grado di assicurare prodotti e servizi il più possibile 
conformi al nostro sistema di gestione;  

- sviluppare i piani ed attuare gli interventi necessari ad assicurare la security al fine di 
proteggere da furti, atti vandalici ed eventi dolosi in genere persone, merci, informazioni ed 
infrastrutture; 

- consentire l’accesso dei terzi all’interno dell’azienda solo dopo formale identificazione delle 
persone da parte del personale incaricato e accompagnare gli ospiti così identificati all’interno 
degli spazi aziendali, salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta; 

- definire norme di comportamento per il mantenimento di un adeguato livello di attenzione 
durante lo svolgimento delle attivitàe divieto assoluto ad assumere qualsiasi tipo di bevanda 
alcolica e/o sostanza stupefacente, adottando provvedimenti disciplinari previsti dal contratto 
collettivo di lavoro in caso di infrazioni. 

La Direzione di Sodiclean S.r.l. s’impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’ottenimento degli obiettivi fissati nella presente Politica. 

La Direzione si adopera affinché lapresente Politica sia diffusa, compresa, attuate e sostenuta da tutto il 
personale.I dipendenti sono direttamente responsabili della corretta applicazione dei principi riportati 
nella presente politica. A tale scopo la Sodiclean S.r.l. s’impegna a fornire la formazione più idonea ai 
propri dipendenti allo scopo di sensibilizzarli e responsabilizzarliin materia. 

La Direzione definisce gli obiettivi specifici misurabili, in modo da poter valutare, con il coinvolgimento di 
tutta la struttura, l’intero andamento aziendale. Lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e il grado 
del loro raggiungimento sono monitorati in modo continuo ed analizzati formalmente nel riesame della 
Direzione, durante il quale viene valutata l’adeguatezza della presente Politica 

 

 

          Data 

         _____________________ 

 

         Firma Direzione  

         _____________________ 
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