POLITICA PER LA SICUREZZA
EDION S.r.l. è un’azienda presente sul mercato da 7 anni ed è specializzata nella produzione e
commercializzazione di profumi e cosmetici attraverso produzioni manuali secondo metodi tradizionali che
richiedono tempo, pazienza, attenzione cura meticolosa dei dettagli. Edion impiega ad utilizzare laboratori
sofisticati e moderni che seguono al 100% la propria produzione.
Le parti interessate sono individuate con un monitoraggio sistematico del contesto di riferimento e sono: i
clienti diretti, i clienti finali, i fornitori, i terzisti, le banche, gli enti/PA, gli enti di certificazione, e tutti i
collaboratori esterni.
EDION S.r.l. ritiene di fondamentale importanza disporre di un’organizzazione interna che permetta di
armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti
attraverso l’applicazione del sistema di Gestione Salute e Sicurezza, conforme allo standard UNI ISO
45001:2018.
I principi fondamentali adottati dalla EDION S.r.l. nello svolgimento della propria attività sono:
• Rispetto della normativa cogente sulla sicurezza e salute in ambito lavorativo, normativa tecnica di
prodotto/servizio e trattamento dati;
• Valutazione dei rischi connessi alla propria attività;
• Massima attenzione alla prevenzione e protezione della sicurezza e salute;
• Sviluppo, guida e promozione della cultura della sicurezza;
• Monitoraggio prestazionale dei processi mediante l’implementazione di indicatori adeguati e specifici;
• Coinvolgimento, consultazione e responsabilizzazione nella costante applicazione del Sistema di
gestione aziendale;
• Selezione accurata dei fornitori in funzione ai criteri di salute e sicurezza;
A tale scopo EDION S.r.l. si impegna a:
• consolidare e migliorare la posizione del mercato raggiunta nel proprio settore di attività, iniziando a
rendersi visibile anche nei mercati esteri e gestendo efficacemente i cambiamenti che possono influire
sull’organizzazione, risolvendo nel minor tempo possibile le problematiche del cliente;
• diffondere la cultura della salute e sicurezza per eliminare/minimizzare l’esposizione ai rischi durante lo
svolgimento delle attività lavorative, con la partecipazione dei propri fornitori, attuando efficaci attività
di prevenzione e protezione, garantendo ambienti di lavoro e attrezzature idonee, monitorando e
valutando periodicamente gli aspetti di salute e sicurezza, effettuando frequenti controlli, sia al fine di
predisporre un ambiente e processi conformi agli standard di salute e sicurezza;
EDION S.r.l., nell’ambito delle proprie responsabilità, a portare consapevolmente il proprio contributo per
attuare e divulgare la presente politica, per il perseguimento degli obiettivi qui definiti.
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