
 

 

POLITICA AZIENDALE 
L’ADRIACOS S.R.L. si impegna a perseguire i seguenti principi: 

 

1. Sviluppare il business aziendale con la consapevolezza della propria responsabilità sociale, creando valore 

aggiunto per i soci, i creditori, i lavoratori, il contesto e tutte le parti interessate. 

2. Perseguire i propri obiettivi di business impegnandosi ad adempiere ai requisiti legali e ai propri obiettivi 

di conformità e accertandosi che questi siano soddisfatti da tutta la filiera e da tutti i lavoratori, a qualsiasi 

livello. 

3. Accostarsi ad ogni attività e a ogni cantiere con un’attenta e scrupolosa analisi dei requisiti progettuali e 

cogenti, del contesto, dei fattori interni ed esterni, delle esigenze e aspettative delle parti interessate, 

sforzandosi di coinvolgere ciascun lavoratore e fornitore nell’obiettivo principale di “costruire bene e in 

modo responsabile”. 

4. Ridurre i costi assicurativi, diminuire il rischio di sanzioni amministrative e penali, impegnandosi ad 

adottare modelli di organizzazione, gestione e vigilanza gestione idonei a prevenire reati introducendo 

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. 

5. Fornire condizioni lavorative sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie correlate al lavoro 

per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale e dall’organizzazione di appartenenza; 

eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL con una particolare attenzione a quella stradale; garantire 

che ogni cantiere e luogo di lavoro siano adeguatamente gestiti in termini di dirigenti, preposti, lavoratori 

e squadre di gestione delle emergenze e del primo soccorso. 

6. Impegnarsi a garantire la protezione dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità prevenendo 

l’inquinamento ed evitando di provocare una compromissione o un deterioramento delle acque o 

dell'aria, del suolo o del sottosuolo, della flora o della fauna e acquistando prodotti o servizi 

energeticamente efficienti. 

7. Promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, integrità, correttezza e rispetto della 

normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli 

aziendali; patrimonializzare l’azienda per essere capaci sempre di più di soddisfare alle obbligazioni 

assunte tramite le risorse create dal proprio business partendo dall’idea che un’azienda senza patrimonio 

è come una barca senza timone. 

8. Rispettare i principi contenuti nella Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

nelle Convenzioni ILO, nella Carta dei Diritti fondamenti dell’Unione Europea, nonché i requisiti dello 

standard SA 8000 in materia di lavoro infantile, forzato o obbligato, libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro e giusta retribuzione. 

9. Sensibilizzare i lavoratori sui temi della responsabilità sociale, incoraggiandoli a segnalare problematiche 

e comportamenti non corretti, promuovendo l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione senza timore 

di ritorsioni; informarli, formarli e addestrarli per accrescere la cultura d’impresa perché così cresce la 

proprietà intellettuale dell’organizzazione. 

10. Progettare il proprio futuro, non fermarsi mai, porsi sempre nuovi obiettivi e traguardi, essere sempre 

guidati da un’autorevole leadership così da garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

economico-finanziarie, di qualità, sicurezza, ambientali, energetiche e di responsabilità sociale. 

 

Latisana, li 14 novembre 2018 


