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POLITICA AZIENDALE
La Se.Gi. S.p.a. è una società che si occupa di gestire la progettazione, la costruzione e la
manutenzione di edifici civili ed industriali e impianti tecnologici; opere infrastrutturali connesse alla
rete ferroviaria ed opere di bonifica ambientale e protezione ambientale, gestione del trattamento,
trasporto conto proprio e smaltimento degli agenti inquinanti non pericolosi.
Consapevole dell’estrema importanza che riveste l’eccellenza qualitativa dei propri prodotti/servizi,
si impegna ad utilizzare la politica per la qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001),
l’approvvigionamento sostenibile (ISO 20400), la responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231), la
responsabilità sociale (SA 8000), la salute e sicurezza (ISO 45001), la sicurezza stradale (ISO 39001)
e l’anticorruzione (ISO 37001) come mezzo per condurre la propria organizzazione verso il
miglioramento delle prestazioni. Inoltre tutte le attività di Se.Gi. S.p.a. si informano al Codice Etico
approvato dalla Direzione. La Se.Gi. S.p.a. pone tra gli obiettivi principali da perseguire:
•
•
•
•
•
•

Miglioramento delle performance in termini di efficacia ed efficienza,
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro,
La tutela della dignità e delle condizioni di lavoro del personale,
La tutela dell’ambiente,
La diminuzione dei sinistri,
La prevenzione della corruzione,

Ritenendo che il perseguimento di tali obiettivi e il continuo miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza, sicurezza stradale, di prevenzione della corruzione, sociali e ambientali costituiscano
primariamente un importante impegno di carattere sociale nei confronti dei lavoratori e del territorio.
In secondo luogo, la creazione ed il miglioramento di tali condizioni sono ritenuti elementi che
contribuiscono in modo significativo all’efficienza del processo produttivo e alla competitività
dell’Azienda nel mercato.
Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali, consolidamento e opere speciali
di fondazione, opere infrastrutturali connesse alla rete ferroviaria.
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Bonifica ambientale. Esecuzione di
interventi di sfalcio e diserbamento chimico e meccanico e trattamento igniritardante.
Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi. Servizi di manutenzione dei mezzi d’opera circolanti su
rotaia.
La Se.Gi S.p.a. promuove le norme a cui è sottoposta attivando un graduale coinvolgimento dei
fornitori nel percorso intrapreso, al fine di considerare gli stessi come partner anche sui temi
dell’anticorruzione della responsabilità sociale, della gestione ambientale, della promozione della
sicurezza sul lavoro e stradale.
La Se.Gi. S.p.a. definisce, controlla e sistematicamente aggiorna piani annuali sugli obiettivi che nel
corso dei Riesami del Sistema di Gestione Integrato da parte dell’amministrazione vengono revisionati
e ridefiniti. I risultati ottenuti sono divulgati a tutte le parti interessate nei modi più idonei. Questa
Politica è periodicamente riesaminata allo scopo di mantenerla aggiornata ed in linea alla
dimensione, natura ed obiettivi aziendali. La Politica è diffusa a tutti i portatori di interessi, in
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particolare i lavoratori, i clienti ed i fornitori, e resa pubblica sul sito web aziendale. SE.GI. S.p.a. si
impegna al mantenimento della conformità legislativa nonché al miglioramento continuo,
implementando procedure, regole e istruzioni atte ad assicurare che i valori espressi in questa Politica
e nel proprio Codice Etico siano riflessi nei comportamenti di ciascun dipendente e collaboratore.
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