
La Edile srl 

POLITICA AMBIENTALE E PER LA QUALITA’ 

 

La Edile srl ritiene di fondamentale importanza poter svolgere la propria attività 
tutelando nel contempo il territorio; a tal fine la direzione intende stabilire e mantenere 
operativo un sistema di gestione integrato, qualità ed ambiente, nel rispetto delle norme 
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004. 

Core Business dell’Azienda è la costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed 
industriali, la rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto ed il taglio, piegatura, 
imbullonatura di carpenteria metallica. 

Tutto questo si concretizza nella ricerca continua della qualità assoluta, conquistata 
attraverso l’attenta esecuzione di ogni singolo dettaglio qualitativo ed operativo; dalla 
ricerca delle migliori materie prime reperibili sul mercato, all’impiego di personale affidabile 
e altamente qualificato per le lavorazioni richieste. 

A tale scopo La Edile srl, dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale 
Iniziale delle attività produttive svolte nel proprio sito di Scalenghe (TO), ha individuato 
delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi: 

 mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo 
ambientale; 

 miglioramento continuo della qualità del nostro prodotto, attraverso l’attenzione 
focalizzata sulla soddisfazione del Cliente; 

 prevenire costantemente ogni inquinamento ambientale possibile derivante dalle 
proprie attività; 

 istruire, aggiornare e sensibilizzare continuamente tutto il personale dipendente 
sulle problematiche ambientali per aumentarne la consapevolezza; 

 sensibilizzare non solo i componenti dell’Azienda, ma anche i Clienti ed i fornitori 
alle problematiche ambientali fra le parti interessate 

 stabilire ed aggiornare periodici riesami della Direzione, implementare la presente 
politica ambientale, nonché definire gli obiettivi per il raggiungimento del 
miglioramento continuo.  

 mantenere un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti 
contenuti nella norma UNI EN ISO 14001:2004; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche agli 
impianti esistenti; 

 adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a possibili 
situazioni di emergenza. 
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