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Canducci Group Srl, nell’ambito dello svolgimento delle attività di “Progettazione, 
commercializzazione e installazione di strutture in legno e relativi accessori”, si impegna a 
mantenere attivo, aggiornato e in continuo miglioramento il proprio Sistema Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza - ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 per essere in grado di offrire prodotti e servizi 
che soddisfino, in maniera sempre maggiore, i clienti sia esterni che interni, tutelando l’ambiente e 
la sicurezza delle persone. 

L'Alta Direzione della Canducci Group vuole essere in primis un esempio per i propri lavoratori e le 
persone che lavorano sotto il suo controllo. Per questo si impegna in vari modi, in primis attraverso 
la valutazione dei rischi adeguata alla dimensione ed all'organizzazione interna, sia adottando un 
sistema di gestione della sicurezza (art. 30 decreto legislativo n. 81/2008, conforme alla norma UNI 
ISO 45001:2018), a prevenire possibili incidenti, malattie professionali o infortuni sul luogo di lavoro, 
coinvolgendo attivamente tutti i propri operatori attraverso la sensibilizzazione, la formazione e 
l'addestramento, la prevenzione delle possibili emergenze e la segnalazione delle situazioni di 
rischio 

Pertanto, gli indirizzi strategici dell’azienda, a cui sono associati specifici indicatori e/o obiettivi, 
sono: 

 Monitorare le esigenze e le aspettative delle parti interessate, al fine di recepire le loro 
esigenze / aspettative e incrementare la loro soddisfazione, sia in termini qualitativi che 
ambientali e di sicurezza. 

 Svolgere le attività nel rispetto delle norme cogenti applicabili. 

 Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate 
al lavoro, cercando di eliminare i rischi alla fonte, investendo in nuove attrezzature, al 
mantenimento di quelle in uso e/o modificando gli ambienti di lavoro per renderli più sicuri 
e salubri. 

 Definire le modalità per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei 
rappresentanti dei lavoratori all’implementazione, al mantenimento e la miglioramento del 
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza. 

 Adottare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per il 
miglioramento continuo dei processi, delle macchine, degli impianti, delle prestazioni 
ambientali e della sicurezza sul lavoro del personale aziendale e di quello che svolge le 
attività sotto il suo controllo. 

 Coinvolgere e sensibilizzare i dipendenti e i collaboratori esterni (es. fornitori), al fine di un 
miglioramento del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza). 

 Ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e delle risorse naturali. 

 Identificare dei rischi ambientali e controllare degli aspetti ambientali legati alle attività degli 
uffici e dei cantieri: produzione di rifiuti, rumore ed emissioni. 

 Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con le 
Istituzioni, la collettività e le altre parti interessate. 

 

La presente politica è comunicata all’interno dell’organizzazione tramite esposizione nei locali e 
consegna ai dipendenti, nonché è resa disponibile sul sito internet aziendale, nella parte relativa ai 
download e, a richiesta, alle parti interessate rilevanti. 

 
        La Direzione (Canducci Alessandro) 


