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Politica Qualità, Ambiente e  

Salute & Sicurezza sul lavoro 

 
La Direzione s.d.i. guarda al contesto sia esterno che interno per comprendere appieno i rischi e le 

opportunità del momento presente. La successiva decisione degli obiettivi strategici da perseguire è un equilibrio fra 
molteplici interessi, quelli aziendali di sviluppo economico e creazione di valore, e quelli di ognuna delle parti interessate: 
Clienti, Soci, Dipendenti, Fornitori, Enti di Controllo e Comunità locale. Gli utili aziendali sono infatti da meritare, da 
incassare e da ridistribuire, il tutto in modo sostenibile. Cito a questo proposito due frasi che ritengo significative: 

“La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. 
La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature”.   FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
 

 “Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo 
pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche.” TORO SEDUTO 

s.d.i. è nata nel 1972 ed opera nel settore informatico. I nostri clienti sono leader di mercato attivi 
principalmente nel settore dell’energia. Tutti i giorni lavoriamo per fornire ai clienti prodotti e servizi non solo conformi ai 
requisiti di legge e alle loro richieste, ma anche pensati per le loro esigenze e adeguati al continuo sviluppo tecnologico 
del settore. Crediamo nella prevenzione come metodo di lavoro, per avere così un minor numero di problemi da affrontare.  

PASSIONE, SPIRITO DI  SQUADRA, ATTENZIONE AL CLIENTE:  

QUESTI I  NOSTRI PUNT I DI FORZA 

Per una efficace organizzazione interna, ci siamo dotati di Sistemi di Gestione conformi alle norme ISO 
9001, ISO 14001, ISO 27001 e OHSAS 18001 e di un Modello Organizzativo 231. La Direzione periodicamente valuta le 
prestazioni sia di tali Sistemi che del Modello 231 applicato in azienda; continuamente inoltre li affina per avere prestazioni 
sempre migliori. La Direzione si impegna al rispetto della legislazione, inclusa quella correlata ai propri aspetti ambientali 
e alla salute e sicurezza di lavoratori e parti terze coinvolte. 

La Direzione si impegna inoltre per la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento. In 
particolare, cerchiamo – quando economicamente sostenibile – di mitigare l’impatto sull’ambiente derivante dall’attività 
imprenditoriale. Offriamo alla clientela la nostra esperienza in ambiti significativi dal punto di vista ambientale: la produzione 
di energia elettrica sia da fonti tradizionali che rinnovabili, il trattamento del gas, la depurazione delle acque, la distribuzione 
energetica (energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica). 

La Direzione si impegna inoltre al rispetto di requisiti aggiuntivi sottoscritti correlati alla salute e sicurezza. 
Intendiamo fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire malattie professionali, infortuni e quasi infortuni (near 
miss). Ci impegniamo anche a migliorare progressivamente il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, per eliminare i 
pericoli quando possibile e ridurre rischi, optando di volta in volta per processi o materiali meno pericolosi, più efficace 
organizzazione del lavoro, ulteriore formazione o nuovi dispositivi di protezione individuale. Ci teniamo aggiornati 
sull’evoluzione delle tecniche e delle attrezzature che contribuiscono alla salute e sicurezza dei lavoratori. La Direzione 
crede davvero che il contributo attivo di tutti i lavoratori in tema di salute e sicurezza (ovvero la loro consultazione, 
partecipazione e coinvolgimento) sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi, e si impegna in tal senso, 
coinvolgendo in particolar modo il Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza. 

Esorto perciò il Personale sdi, se si presentassero, in sede o in trasferta, situaz ione anomale che 
potrebbero portare a rischi non previsti o eccessivi, a sospendere l’attività lavorativa e ad informare i referenti per la 
sicurezza per concordare eventuali rimedi e/o interruzioni dell’attività. 

 Con attenzione ed impegno, rinnovando i luoghi e gli strumenti di lavoro, rendiamo disponibili strutture, 
infrastrutture, attrezzature, risorse e strumenti coerenti con gli obiettivi formulati. Almeno annualmente stabiliamo obiettivi 
di miglioramento ispirati agli indirizzi espressi nel presente documento; li comunichiamo al Personale e ne monitoriamo il 
raggiungimento. Considero la presente Politica un argomento fondamentale nella comunicazione aziendale; essa viene 
diffusa sia in sdi che al pubblico, e viene riesaminata almeno annualmente. 

07/04/2020          
             Maurizio Robino 
         Presidente di s.d.i. spa 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1acb
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1acb
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=bda7
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=bda7
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Politica del Sistema di Sicurezza delle Informazioni  

 
 

La protezione dei beni e delle informazioni proprie e dei clienti è un primario 
interesse dell’azienda. 

Per attuarla, s.d.i. Spa. ha realizzato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI) attraverso cui intende: 

• rispondere alle richieste del mercato 

• garantire sul mercato un'immagine di affidabilità 

• garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni e 
dei sistemi informatici 

• contenere i rischi per la sicurezza delle informazioni aziendali 

• garantire il rispetto di leggi e normative generali e di settore. 

 

Questi obiettivi si declinano nelle regole che s.d.i.ha adottato per assicurarne il 
raggiungimento. Il punto cardine di queste regole è rappresentato dalla Information 
Security Policy e dalle procedure che ne discendono, disponibili nella intranet 
aziendale. 

 

La gestione della sicurezza delle informazioni interessa l’intera azienda ed è 
un’attività significativamente complessa. Per questo, è importante che tutti i 
dipendenti e le terze parti coinvolte nei processi aziendali collaborino per quanto di 
propria competenza rispettando le regole e le procedure operative riportate nella 
documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e 
applicando le migliori pratiche ed i migliori comportamenti. 

 

Il Management di s.d.i. s.p.a. favorisce lo sviluppo della cultura aziendale verso 
l’applicazione delle regole e dei requisiti della sicurezza delle informazioni (a 
garanzia dell’azienda, dei clienti e dei terzi), la sensibilizzazione e il coinvolgimento 
di tutte le funzioni aziendali nel contribuire al perseguimento degli obiettivi della 
sicurezza e l’impegno per il continuo miglioramento del Sistema di Gestione. 

 

11/03/2019 

 

s.d.i. spa 

Il Presidente 

(Maurizio Robino) 


