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ALLEGATO N.1 AL MANUALE SGIAS  

GRUPPO EFM IT 

_POLITICA AMBIENTALE E DI SICUREZZA_ 

 

Sin dalla sua costituzione, e ancor più dopo l’acquisizione di eFM Property Solutions, eFM è stata 

parte integrante del cambiamento della rivoluzione del mondo tecnologico cercando di 

trasformare, attraverso la fornitura di soluzioni di Global Service, il concetto di “Places” garantendo 

spazi fisici atti ad abbracciare le migliori tecnologie digitali con lo scopo di migliorare la vita delle 

persone.  

 Da qui la nuova mission:   

“We sustain engaging places for a better life”  

  

  
  

eFM pone, tra i suoi primari obiettivi, non solo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e aspetti ambientali, ma anche la riduzione al minimo dei rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori tramite l'adozione di tutte le misure di prevenzione, di tipo tecnico, 

organizzativo e procedurale, concretamente attuabili.  

Tale impegno si traduce in una politica aziendale di salute e sicurezza e Ambiente che pone la 

gestione e il controllo dei rischi e la prevenzione degli infortuni quali elementi essenziali per la nostra 

attività: tutte le lavorazioni saranno sempre eseguite prediligendo la tutela della salute e della 

sicurezza del personale, dei clienti, dei fornitori e di tutta la popolazione.  

In particolare, rientrano nella politica di sicurezza e salute e Ambiente i seguenti obiettivi:  

➢ Definire, attuare e mantenere un Ambiente di lavoro sicuro e sano per tutte le maestranze;  

➢ eliminare o minimizzare ogni pericolo o rischio durante l’esecuzione delle nostre attività;  

➢ assicurare al personale ed agli appaltatori le informazioni necessarie per permettere loro di 

lavorare in modo sicuro;  

➢ ridurre il pericolo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
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➢ formare il personale sulle modalità di riporto per la segnalazione degli eventi, con una 

sensibilizzazione tesa a far comprendere l’importanza e i benefici del riporto degli infortuni o 

dei near miss; 

➢ attuare un sistema di gestione che promuove il lavoro sicuro;  

➢  “We sustain engaging places for a better life”, da attuare e monitorare mediante un 

programma continuo e dinamico di engagement, avente come destinatari la totale 

popolazione aziendale in forza; 

➢ misurare l’efficacia di questo sistema attraverso il monitoraggio degli indicatori;  

➢ lavorare per il continuo miglioramento degli adempimenti nell’ambito della salute e della 

sicurezza.  

➢ La responsabilità nei confronti dell’Ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti 

gestionali dell’Azienda e delle esigenze dei clienti. 

➢ L’incidenza sull’Ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, 

controllata e ridotta, anche per evitare e/o gestire situazioni d’emergenza. 

➢ Il prelievo di risorse energetiche, naturali e di materie prime  deve essere costantemente 

ottimizzato al fine di minimizzarlo. 

➢ I rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati; eFM, inoltre, si ritiene 

responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti stessi e della loro idonea destinazione. 

➢ Ridurre l’utilizzo di prodotti inquinanti 

➢ Acquistare impianti e/o macchine tecnologiche sempre più avanzati in modo di 

- ridurre il consumo di risorse energetiche,naturali 

- ridurre la produzione di rifiuti. 

➢ La progettazione dei nuovi processi deve essere continuamente considerata dal punto di vista 

ambientale. 

➢ Applicare efficacemente il sistema gestione ambientale descritto nella documentazione 

relativa 

➢ Migliorare continuamente il SGI 

➢ Rispettare le prescrizioni legali riguardanti gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi e dei 

suoi servizi 

➢ Nella scelta dei fornitori si predilige coloro che adottino tecnologie pulite ed operino secondo 

sistemi di gestione ambientale. 

 L’azienda assicura che la politica è:  

➢ conosciuta attraverso incontri formativi con il personale in cui si illustrano gli obiettivi del sistema 

organizzativo e diffusa attraverso l’affissione sulla bacheca  

➢ condivisa a tutti i livelli aziendali, dalla direzione, dai preposti e dai lavoratori anche attraverso 

la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;  

➢ realizzata attraverso l’applicazione degli strumenti operativi e la verifica del sistema di 

gestione;  

➢ mantenuta attraverso le revisioni del sistema gestionale aziendale per un continuo 

miglioramento degli obiettivi della politica aziendale.  

 

La politica e gli obiettivi sono rivisti ogni anno da una commissione interna per verificare lo stato di 

aggiornamento e congruità alla situazione aziendale.  

Per il raggiungimento degli obiettivi, eFM impegna risorse umane e tecniche, nella consapevolezza 

che la SSL e la tutela dell'Ambiente sono beni rilevanti la cui salvaguardia rientra tra le attività 

fondamentali che un'impresa deve intraprendere. 


