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LETTERA DI SUPPORTO CONTINUO AL GLOBAL COMPACT DEI VERTICI AZIENDALI 
 

 
Caro Sig. Segretario Generale,  

sono lieto di confermarLe che la “EDIL SAN FELICE S.P.A.” ribadisce il suo sostegno ai dieci 

principi del Global Compact delle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani, del lavoro, 

dell'ambiente e dell'anti-corruzione. 

In questo documento descriviamo le nostre azioni per migliorare 

continuamente l'integrazione del Global Compact e dei suoi principi nella nostra 

strategia di business, nella nostra cultura aziendale, nonché, nelle operazioni 

quotidiane. 

Ci impegniamo, inoltre, a condividere queste informazioni con i nostri 

stakeholder attraverso i nostri principali canali di comunicazione. 

 
DOTT. LORENZO DI PALMA  

C.E.O. “EDIL SAN FELICE S.P.A.” 

 

 

 

 

Vincenzo
Matita

Vincenzo
Matita



 

 

 
Principio 1 
 
Alle imprese è richiesto di 
promuovere e rispettare i 
diritti umani universalmente 
riconosciuti nell'ambito delle 
rispettive sfere di influenza 
 

 
DIRITTI UMANI  

VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI  

 
“EDIL SAN FELICE S.P.A.” ha deciso di rendere evidente il proprio impegno in ambito 
etico e sociale applicando la norma SA8000 e di sviluppare un Sistema di Gestione 
di Responsabilità sociale Con la propria “Politica di Responsabilità Sociale” (allegata 
al presente documento) MICOS S.p.a. dichiara la propria totale aderenza:  
❖ A tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000; 

❖ Alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); 

❖ Alla Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino; 

❖ Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

❖ A tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D.Lgs. n.° 
81/2008 e s.m.i., relativo alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e il D.Lgs. n.° 
196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali; 

❖ Alle norme di comportamento definite all’interno del proprio Codice Etico di 
Condotta.  

 
La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale venga 
attuata, monitorata e sostenuta attraverso l’implementazione di un Sistema di 
gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell’ambito 
del Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale 
coinvolto, nonché, a tutti i soggetti interessati dall'attività.  
La Direzione garantisce la documentazione, l’implementazione, la conservazione e 
l’efficace comunicazione a tutto il personale del proprio Sistema di Gestione per la 
responsabilità sociale e dei risultati conseguiti.  

 

IMPLEMENTAZIONE  

 
La finalità del modello organizzativo è quello di assicurare un ambiente di 
lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in cui i dipendenti 
possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere 
agevolmente le proprie funzioni. Non tolleriamo alcuna violazione dei diritti 
umani.  
La “EDIL SAN FELICE S.P.A.” vuole caratterizzarsi in merito alla propria 
Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le 
Parti Interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di 
promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo.  
La politica della Responsabilità Sociale è documentata, implementata, 
mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che 
lavora per “EDIL SAN FELICE S.P.A.” o per conto di essa ed al pubblico, anche 
mediante il proprio sito internet. 
 
 
 
 

Principio 2 
 
Alle imprese è richiesto di 
assicurarsi di non essere, 
seppure indirettamente, 
complici negli abusi dei diritti 
umani 



 

 

 
INDICATORI DI PRESTAZIONE SOCIALE 

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 

OBIETTIVO INDICATORE 
COMPOSIZIONE INDICATORE 

A B 
A B 

Evitare la 
discriminazione 

tra sessi ed 
etnie 

Idd n.° lavoratrici 
n.° totale 

lavoratori in 
ufficio 

14 5 

Ids 
n.° lavoratori 

stranieri 
n.° totale 
lavoratori 

5 114 

Evitare il ricorso 
alle coercizioni 

ISPD 
n.° sanzioni 
pecuniarie a 
dipendenti 

n.° totale 
lavoratori 

18 114 

IOS 
n.° ore 

sospensione a 
dipendenti 

n.° totale ore 
lavorate 

394,76 223.440 

 
DIRITTI UMANI  
MISURA DEGLI IMPATTI  
 
1) In caso di assunzioni, per le mansioni da svolgere in ufficio, valutare 
l’inserimento di donne, per incrementarne la presenza in azienda.  
2) Prevedere una riunione tra Datore di Lavoro e Ufficio personale per 
condividere il par. 5 del Manuale della Responsabilità Sociale al fine di 
consolidare l'iter/procedura che disciplini le eventuali assunzioni, affinché, 
l’unico criterio che guiderà la selezione sarà quello delle competenze 
specialistiche per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio. Non sarà preso in 
considerazione quello della nazionalità o del sesso.  
Obiettivo IDD: Nelle prossime assunzioni, per le mansioni da svolgere in 
ufficio, valutare l’inserimento di donne, per incrementarne la presenza in 
azienda.  
Obiettivo IDS: Nelle prossime assunzioni, l‘azienda adotterà una procedura 
dalla quale si evinca che l’unico criterio che guiderà la selezione sarà quello 
delle competenze specialistiche. Non sarà preso in considerazione quello 
della nazionalità o del sesso.  
La Direzione ritiene importante consolidare il valore di questo indicatore 
obiettivo, che monitorerà con cadenza triennale dopo il completamento 
della formazione di tutta la forza lavoro, dopo apposita somministrazione 
dei questionari.  
Obiettivo: Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche in 
merito alle pratiche discriminatorie. 

 
Principio 3  
Alle imprese è richiesto di 
sostenere la libertà di 
associazione dei lavoratori e 

 
LAVORO  
•VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI  
 
La nostra organizzazione, per sentirsi ed essere un’azienda “Socialmente 
Responsabile”, si impegna ad applicare, promuovere e verificare le seguenti 



 

 

riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva  
Principio 4  
Alle imprese è richiesto di 
sostenere l'eliminazione di 
tutte le forme di lavoro 
forzato e obbligatorio  
Principio 5  
Alle imprese è richiesto di 
sostenere l'effettiva 
eliminazione del lavoro 
minorile  
Principio 6  
Alle imprese è richiesto di 
sostenere l'eliminazione di 
ogni forma di 
discriminazione in materia di 
impiego e professione 

direttive (sia internamente alla propria realtà, sia esternamente presso i 
propri fornitori e sub-fornitori):  

▪ astenersi dall’ impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 16 
anni; 

▪ astenersi dall’impiegare i giovani lavoratori e, se del caso, assicurare 
che i giovani lavoratori (età tra i 16 e i 18 anni) non vengano esposti 
a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano 
proseguire con profitto il loro percorso scolastico; 

▪ astenersi dal dare sostegno o ricorrere al lavoro forzato e obbligato, 
evitando di trattenere documenti, quote di salario o benefit al fine 
di forzare il personale a continuare a lavorare per l’azienda; 

▪ riconoscere il diritto ai lavoratori alla contrattazione collettiva e alla 
libera associazione; 

▪ rispettare l’orario di lavoro previsto dalle leggi; 

▪ assicurare il riconoscimento di una retribuzione conforme con la 
legislazione vigente, assicurandosi che sia sufficiente ad assicurare 
un tenore di vita dignitoso. Inoltre, in conformità con quanto 
previsto dalla Convenzione ILO 100 l’Azienda garantisce il diritto alla 
parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta; 

▪ garantire che i salari e le indennità retributive siano congrue ed 
erogate in forma comoda per la riscossione da parte del lavoratore 
e nell’applicazione totale delle norme previste dal Contratto 
Collettivo Nazionale di categoria; 

▪ dialogare in maniera aperta con tutte le parti interessate esterne ed 
interne, promuovendo tra i fornitori, gli appaltatori e sub-fornitori 
la diffusione e l’adozione dei principi di responsabilità sociale.  

 
La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale 
venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso l’implementazione di un 
Sistema di gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga 
definita nell’ambito del Riesame della Direzione e comunicata ai 
responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti 
interessati dall'attività.  
La Direzione garantisce la documentazione, l’implementazione, la 
conservazione e l’efficace comunicazione a tutto il personale del proprio 
Sistema di Gestione per la responsabilità sociale e dei risultati conseguiti.  
 
IMPLEMENTAZIONE  
 
La finalità del modello organizzativo è quello di assicurare un ambiente di 
lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in cui i dipendenti 
possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere 
agevolmente le proprie funzioni. Non tolleriamo alcuna violazione dei diritti 
umani.  



 

 

La “EDIL SAN FELICE S.P.A.” vuole caratterizzarsi in merito alla propria 
Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le 
Parti Interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di 
promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo.  
La politica della Responsabilità Sociale è documentata, implementata, 
mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che 
lavora per “EDIL SAN FELICE S.P.A.” o per conto di essa ed al pubblico, anche 
mediante il proprio sito internet. 
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE SOCIALE 

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 

OBIETTIVO INDICATORE 
COMPOSIZIONE INDICATORE 

A B 
A B 

Non utilizzare 
lavoratori che 

rispondano alla 
definizione di 

“bambino” 

I.I.I. 
n.° bambini (≤ 

16 anni) 
n.° totale 
lavoratori 

0 0 

Non utilizzare 
lavoratori che 

rispondano alla 
definizione di 

“minore” 

I.L.M. 

n.° minori (> 
16 anni e < 18 
anni) n.° totale 

lavoratori 

n.° totale 
lavoratori 

0 0 

Corretta 
gestione 

dell’orario di 
lavoro  

Iol 1 

n.° lavoratori 
con ore 

straordinario > 
230 < 250 

Totale 
lavoratori 

0 0 

Percezione 
Clima Sociale 

Livello di 
soddisfazione 
sulle politiche 

sul lavoro 
infantile  

ISGLI 
Punteggio 

conseguito da 
questionari 

Punteggio 
massimo 

conseguibile 
- - 

 

 
Principio 7  
Alle imprese è richiesto di 
sostenere un approccio 
preventivo nei confronti 
delle sfide ambientali  
Principio 8  
Alle imprese è richiesto di 
intraprendere iniziative che 
promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale  

 
AMBIENTE  
VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI  
 
“EDIL SAN FELICE S.P.A.” è costantemente impegnata nel tradurre in impegni 
concreti i propri valori di impresa attraverso il perseguimento dei seguenti 
obiettivi.  
1)ottenere sempre la piena soddisfazione dei propri clienti e di tutte le altre 
parti interessate;  
2)migliorare continuamente i processi, i servizi, l’efficacia e l’efficienza della 
propria organizzazione;  



 

 

Principio 9  
Alle imprese è richiesto di 
incoraggiare lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie che 
rispettino l'ambiente 

3)assicurare il rispetto degli adempimenti della legislazione vigente, della 
regolamentazione ambientale di tutti i requisiti contrattuali sottoscritti 
attraverso un costante monitoraggio dell’evoluzione normativa, legislativa 
e regolamentare;  
4)prevenire mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi generati 
dai processi e dalle lavorazioni (sia gestite direttamente che affidate in 
outsourcing) anche attraverso:  

▪ la corretta gestione dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto 
stabilito dalla normativa cogente in vigore; 

▪ il monitoraggio dei consumi delle risorse energetiche finalizzato al 
contenimento degli stessi, tramite la corretta installazione e 
manutenzione degli impianti tecnologici che servono le sedi e i 
cantieri temporanei; 

▪ il contenimento dell’inquinamento, della rumorosità e dei consumi 
di combustibile da mezzi d’opera tramite la tempestiva 
manutenzione e, laddove necessario e/o possibile, 
l’ammodernamento e/o sostituzione, degli automezzi, delle 
attrezzature e delle infrastrutture affinché possano sempre 
funzionare in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza; 

▪ l’acquisto, quando possibile, di prodotti/servizi a basso impatto 
ambientale;  

5)consolidare e massimizzare, di contro, gli impatti positivi sull’ambiente, 
quali, per esempio il riutilizzo e/o riciclo, laddove possibile, dei materiali 
impiegati;  
6)prevenire e gestire le emergenze ambientali e quelle relative alla salute e 
sicurezza del lavoro attraverso:  

▪ la formazione/informazione di tutto il personale in merito agli 
impatti ambientali ed ai rischi identificati; 

▪ il costante addestramento di tutto il personale in particolar modo 
per ciò che concerne le procedure da seguire in caso di emergenza;  

7)perseguire e controllare l’applicazione delle prescrizioni ambientali da 
parte dei fornitori (outsourcer) all’interno dei nostri ambienti di lavoro;  
8)assicurare la consapevolezza del personale sugli impatti ambientali 
generati dai processi di lavoro:  

▪ promuovendo attività di formazione ed informazione; 
▪ coinvolgendo tutte le risorse rendendole consapevoli dei loro 

obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro singola azione per 
il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità;  

9)verificare e sorvegliare costantemente il perseguimento degli obiettivi e 
dei traguardi prefissati;  
10)comunicare internamente ed esternamente la presente politica con le 
modalità di volta in volta ritenute più efficaci;  
 
Gli obiettivi sono coerenti con:  



 

 

A. l’analisi del contesto e l’analisi dei rischi effettuate dall’azienda per 
individuare le parti interessate (personale, clienti, fornitori, autorità 
competenti, etc.), i bisogni e le aspettative ad esse collegati e i rischi che 
insistono sulla “EDIL SAN FELICE S.P.A.” (minacce da affrontare e opportunità da 
cogliere);  
B. gli aspetti ambientali definiti “significativi” su apposito documento ed in 
seguito ad un’opportuna analisi ambientale effettuata sia nella propria sede 
che nei cantieri temporanei che consentono di definire i rischi specifici che 
insistono sulla gestione dei processi e dei servizi.  
 
AMBIENTE  
IMPLEMENTAZIONE  
 
La politica Ambientale è documentata, implementata, mantenuta attiva, 
comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora per “EDIL SAN 

FELICE S.P.A.” o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito 
internet.  
 
MISURA DEGLI IMPATTI  
Dall’attuale revisione del Registro degli Aspetti Ambientali “EDIL SAN FELICE 

S.P.A.”, emergono i seguenti impatti significativi. 
 
 

GEMIS SRL 

 

Registro delle prescrizioni legali ed altre MOD 01.04 

Elenco norme applicabili 

Contenuti principali 
Emessa 

da 

applica
bile 

confor
me 

  
Argoment

o 
Norma Titolo norma si no si no 

1 
Smaltime
nto rifiuti 

  

D.L. 15/09/90 n°261 dereti 
di sanatoria per gli effetti 

dell'applicazione della tassa 
dei rifiuti 

  stato X   X   

2 
Emissioni 

in 
atmosfera 

Regolamento 
CE n. 2037/00 

Regolamento (CE) N. 
2037/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 

29 giugno 2000 sulle 
sostanze che riducono lo 

strato di ozono 

fissa le tapper per la 
progressiva dismissione 

dell'uso degli HCFC 
Europa x   x   

3 
Emissioni 

in 
atmosfera 

D. M. 
02/04/02 

Recepimento della direttiva 
1999/30/CE del Consiglio 

del 22 aprile 1999 
concernente i valori limite di 

qualità dell'aria ambiente 
per il biossido di zolfo, il 

biossido di azoto, gli ossidi 
di azoto, le particelle e il 
piombo e della direttiva 

2000/69/CE relativa ai valori 
limite di qualità aria 

ambiente per il benzene ed 
il monossido di carbonio. 

Abroga gli allegati I, II, III e 
IV del D.P.R . 203/88 

Stato x   x   

4 
Emissioni 

in 
atmosfera 

147/2006 

Regolamento  concernente  
modalita'  per  il controllo 

ed il recupero delle fughe di 
sostanze lesive della fascia 
di ozono stratosferico da 

apparecchiature di 
refrigerazione e di 

compilazione del libretto di 
impianto, la manutenzione 

annuale ed il controllo 
biennale della combustione 

delle caldaie murali o a 
basamento con potenza 

<35kw. 

Stato   x     



 

 

condizionamento d'aria e 
pompe di calore, di cui al 

regolamento (CE) n. 
2037/2000 

5 
Emissioni 

in 
atmosfera 

152/2006 
codice in materia 

ambientale 

PARTE QUINTA  
NORME IN MATERIA DI 
TUTELA DELL'ARIA E DI 

RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA  

TITOLO I  
PREVENZIONE E 

LIMITAZIONE DELLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

DI IMPIANTI E ATTIVITA' 

Stato x       

6 
Scarichi 

idrici 
 D. Lgs. 

n.152/2006 

Capo III - Tutela qualitativa 
della risorsa: disciplina degli 

scarichi 
100. Reti fognarie 

Scarichi in acque superficiali 
e sotterrane. A regime 
sostituirà la L. 319/76 
Rispettare i limiti della 
tabella 3 dell'Allegato 5 

Stato x   x   

7 
Scarichi 

idrici 
Decreto 

n.185/2003 

Regolamento recante 
norme tecniche per il 

riutilizzo delle acque reflue 
in attuazione dell'articolo 
26, comma 2, del decreto 

legislativo 2006, n. 152 

N.B.: il regolamento non 
disciplina il riutilizzo di 
acque reflue presso il 

medesimo stabilimento o 
consorzio industriale che le 

ha prodotte 

Stato   x     

8 
Suolo e 

sottosuol
o 

 D.lgs 
152/2006 

Norme in materia 
ambientale 

Parte terza - Norme in 
materia di difesa del suolo e 
lotta alla desertificazione, di 

tutela delle acque 
dall'inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

Stato   x     

9 rifiuti 
D.LGS. n. 4 del 

16.1.2008 

Modifiche al 
D.lgs.n.152/2006 in materia 

di rifiuti e acque 
GESTIONE DEI RIFIUTI  Stato x       

1
0 

rifiuti 
D.Lgs. 

n.152/2006  
codice ambientale 

Parte quarta - Norme in 
materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati  

Stato x       

1
1 

Agibilità DPR 380/2001 

Testo unico delle 
disposizioni legislative e 
regolamentari in materia 

edilizia 

titolo III, capo I Stato   x     

1
2 

Agibilità 
DM 

05/07/1975 

Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 giugno 1896 

relativamente all'altezza 
minima ed ai requisiti 

igienico-sanitari principali 
dei locali d'abitazione 

  Stato x   x   

1
3 

Concessio
ne edilizia 

DPR 380/2001 

Testo unico delle 
disposizioni legislative e 
regolamentari in materia 

edilizia 

titolo II, capo II Stato   x     

1
4 

Uscite  
D.M. 

10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro 

All. III Stato x   x   

1
5 

Impianti 
di messa a 

terra 
DPR 462/01 

Verifiche di legge ai sensi 
del DPR 462/01 

per i seguenti impianti:  
Impianti elettrici di messa a 

terra;  
Installazioni e dispositivi di 

protezione contro le 
scariche atmosferiche;  

Impianti elettrici in luoghi 
con pericolo di esplosione  

  Stato x   x   

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta#Parte_quarta
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta#Parte_quarta
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta#Parte_quarta
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta#Parte_quarta


 

 

1
6 

Scariche 
atmosferi

che 
D.P.R.  462/01 

Regolamento di 
semplificazione del 

procedimento per la 
denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione 

contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi 
di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti 
elettrici pericolosi 

  Stato x   x   

1
7 

Energia 
n. 46 del 

05.03.1990 
Legge Norme per la 

sicurezza degli impianti 

all'applicazione della 
presente legge gli impianti 

di cui al comma 1, lettera a), 
relativi agli immobili adibiti 

ad attività produttive, al 
commercio, al terziario e ad 

altri usi 

Stato x   x   

1
8 

Estintori e 
impianti 

antincend
io 

UNI 9994 
Norme per la manutenzione 

degli estintori 
  Stato x   x   

1
9 

Certificato 
prevenzio
ne incendi 

12 Gennaio 
1998, n. 37 

Regolamento recante 
disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione 
incendi a norma dell’articolo 
20, comma 8 , della legge 15 

marzo 1997, n. 59    

  Stato   x     

2
0 

rumore 

La Legge 
Quadro n.447 

del 
26/10/1995 

 - "Legge quadro 
sull'inquinamento acustico" 

- che stabilisce i principi 
fondamentali in materia di 

tutela dell'ambiente esterno 
e dell'ambiente abitativo dal 

rumore, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 117 della 

Costituzione 

  Stato   x     

2
1 

rumore 
4 settembre 
2002, n. 262 

Decreto 24 luglio 2006: 
Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del territorio e 

del mare. Modifiche 
dell'allegato I - Parte b, del 

decreto legislativo 4 
settembre 2002, n. 262, 

relativo all'emissione 
acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature 

destinate al funzionamento 
all'esterno. (GU n. 182 del 7-

8-2006) 

  Stato x   x   

2
2 

rumore 

Decreto 
Legislativo del 
15/08/1991, n. 

277 

Decreto Legislativo del 
15/08/1991, n. 277 

Attuazione delle direttive n. 
80/1107/CEE, n. 

82/605/CEE, n. 83/477/CEE, 
n. 86/188/CEE e n. 

88/642/CEE, in materia di 
protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da 
esposizione ad agenti 

chimici, 
fisici e biologici durante il 
lavoro, a norma dell'art. 7 

della legge 30 luglio 1990, n. 
212. 

  Stato x   x   

2
3 

Sistema di 
gestione 

ambiental
e 

UNI EN ISO 
14001:2004 

Sistemi di gestione 
ambientale. Requisiti e 

guida per l'uso 
… 

UNI/IS
O 

x   x   

2
4 

Sistema di 
gestione 

ambiental
e 

UNI EN ISO 
14031:2000 

Gestione ambientale - 
Valutazione della 

prestazione ambientale - 
Linee guida 

  
UNI/IS

O 
x   x   



 

 

2
5 

Sistema di 
gestione 

ambiental
e 

ISO 
14042:2001 

Gestione ambientale - 
Valutazione del ciclo di vita - 
Valutazione dell'impatto del 

ciclo di vita 

  
UNI/IS

O 
  x     

2
6 

Sistema di 
gestione 

ambiental
e 

ISO 
14043:2001 

Gestione ambientale - 
Valutazione del ciclo di vita - 
Interpretazione del ciclo di 

vita 

  
UNI/IS

O 
  x     

2
7 

Sistema di 
gestione 

ambiental
e 

UNI 
11109:2004 

Impatto ambientale. Linee 
guida per lo studio 

dell'impatto sul paesaggio 
nella redazione degli studi di 

impatto ambientale. 

  
UNI/IS

O 
  x     

2
8 

Sistema 
qualità 

ISO 9000:2005  
Sistemi di gestione per la 

qualità - Fondamenti e 
vocabolario  

  
UNI/IS

O 
x   x   

2
9 

Sistema 
qualità 

ISO 9001:2008  
Sistemi di gestione per la 

qualità - Requisiti  
  

UNI/IS
O 

x   x   

3
0 

Sistema 
qualità 

ISO 9004:2000  

Sistemi di gestione per la 
qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle 
prestazioni  

  
UNI/IS

O 
x   x   

3
1 

Sistema 
qualità 

UNI EN ISO 
19011:2003  

Linee guida per gli audit dei 
sistemi di gestione per la 

qualità e/o di gestione 
ambientale  

  
UNI/IS

O 
x   x   

3
2 

Privacy 
D.lgs. 

196/2003 
codice in materia di 
protezione dei dati 

    x   x   

3
3 

Scarico 
acque 

152/06 parte 
terza sezione 

seconda 

tutela delle acque 
dall'inquinamento 

scarico di acque reflue 
domestiche 

comun
e di 

Cimitile  
x   x   

3
4 

Energia 

D.P.R 1052 del 
28 giugno 

1977 e d.m. 
del 23 

novembre 
1982 

regolamento di esecuzione 
relativo al contenimento del 

consumo energetico 
  

comun
e di 

Cimitile  
x   x   

3
5 

energia 373/1976 
norme per il contenimento 
del consumo energetico per 

usi termici negli edifici 
  

comun
e di 

Cimitile  
x   x   

 

 
Principio 10  
Le imprese si impegnano a 
contrastare la corruzione in 
ogni sua forma, incluse 
l'estorsione e le tangenti 

 
LOTTA ALLA CORRUZIONE  

VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI  
 
La “EDIL SAN FELICE S.P.A.” implementerà un Sistema di Gestione Anticorruzione 
UNI ISO 37001 nel corso del 2018.  
La “EDIL SAN FELICE S.P.A.” ha adottato anche un “Modello di organizzazione, 
gestione e controllo” per prevenire la commissione delle tipologie di reato 
viste in precedenza da parte dei soggetti che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società dei soggetti 
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.° 231/2001 di seguito per brevità “Decreto”) e 
da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).  
Scopo del suddetto Modello è quello di configurare un sistema strutturato 
ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la 
commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata 



 

 

realizzata attraverso l’individuazione in “EDIL SAN FELICE S.P.A.” dei processi a 
rischio.  
L’individuazione delle aree a rischio rappresenta un’attività fondamentale 
per la costruzione del Modello. In “EDIL SAN FELICE S.P.A.” tale attività è stata 
effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i 
processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono 
pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n.° 231/2001.  
I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da 
parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto degli Enti aziendali 
coinvolti.  
Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro 
regolamentazione tramite “procedure”, si vuole:  

determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome 
o per conto di “EDIL SAN FELICE S.P.A.”, di poter incorrere in un illecito passibile 
di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;  

consentire alla Società stessa di prevenire e contrastare la commissione dei 
reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.  
 
Punti qualificanti del Modello sono:  

▪ l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le 
responsabilità attribuite; 

▪ l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle 
funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia 
un intero processo; 

▪ la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle 
attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati 
previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche; 

▪ l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) di specifici compiti 
sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo 
aggiornamento, nonché, di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo; 

▪ la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per 
ogni operazione rilevante; 

▪ l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel 
Modello; 

▪ la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e 
delle procedure.  

 
 
LOTTA ALLA CORRUZIONE  
IMPLEMENTAZIONE  
 
Nel Modello è contenuta la “Mappatura delle aree a rischio”, che descrivono 
analiticamente i processi sensibili e le relative misure di controllo. I soggetti 



 

 

destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di “EDIL SAN FELICE 

S.P.A.”, nonché, i terzi che intrattengono rapporti d’affari con la Società.  
 
MISURA DEGLI IMPATTI  
 

Dalla “Mappatura delle aree a rischio”, 
rispetto al reato della corruzione, è 

emerso quanto segue: Reato 

Riferimento 
normativo 

Criticità del 
rischio 

Malversazione a danno dello Stato 
art. 316-bis 

c.p. 
Basso 

Indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato 

art. 316-ter 
c.p. 

Basso 

Truffa 
art. 640 co. 2 

n. 1 c.p. 
Basso 

Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche 

art. 640-bis 
c.p. 

Basso 

Frode informatica 
art. 640-ter 

c.p. 
Basso 

Concussione art. 317 c.p. 
Non 

applicabile 

Corruzione per un atto d’ufficio art. 318 c.p. Basso 

Corruzione per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio 

art. 319 c.p. Basso 

Circostanze aggravanti 
art. 319-bis 

c.p 
Non 

applicabile 

Corruzione in atti giudiziari 
art. 319-ter 

c.p. 
Basso 

Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio 

art. 320 c.p. Basso 

Pene per il corruttore art. 321 c.p. Basso 

Istigazione alla corruzione art. 322 c.p. Basso 

Peculato, concussione, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri 

degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di 

Stati esteri 

art. 322-bis 
c.p. 

Basso 
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Per informazioni sulla validità del 
certificato, visitare il sito 
www.dimitto.eu  
La validità del presente certificato è 
subordinata a sorveglianza periodica e 
al riesame completo del  Sistema di 
Gestione ogni tre anni. 

For information concerning the 
validity of the certificate you can 
visit the web site www.dimitto.eu  
The validity of this  certificate is 
submitted to a periodical audit and 
to a complete review every  
three years of the  Management 
System. 
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CERTIFICATO n° 
CERTIFICATE n° 

Si certifica che l'organizzazione 
We hereby certify that the organization 

 

 

Edil San Felice SpA  

Via Roma - Parco S. Giacomo, 127 - 80030 Cimitile  (NA) – Italia 
 

nelle seguenti unità operative  –  in the following operating units 
 

Via Roma - Parco S. Giacomo, 127 - 80030 Cimitile  (NA) – Italia 
Deposito: Via Palmiro Togliatti, snc – 80030 Cimitile (NA) – Italia 
Deposito: S.P. Nola-Saviano, 9/10 – 80039 Saviano (NA) – Italia 

 

ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma 
has implemented and maintains a management system which complies with the following standards 

 

BS OHSAS 18001:2007 
 

per le seguenti attività - for the following activities 
 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI E STRADE.  
POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA. ESECUZIONE DI OPERE  

DI INGEGNERIA NATURALISTICA E CONSOLIDAMENTO.  
EROGAZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADALE. 

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.  
EROGAZIONE SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. 

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF CIVIL BUILDINGS AND ROADS. INSTALLATION  
OF SECURITY ROAD BARRIERS. EXECUTION OF NATURALISTIC ENGINEERING AND CONSOLIDATION 

WORKS. PROVISION OF EMERGENCY AND MAINTENANCE ROAD SERVICES.  
COLLECTION AND TRANSPORT OF HAZARDOUS AND NON-HAZARDOUS WASTE. 

 PROVISION OF CLEANING, DISINFESTATION AND DERATING SERVICES. 
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The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement  

of the rules for the certification of management systems 
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Per informazioni sulla validità del 
certificato, visitare il sito 
www.dimitto.eu  
La validità del presente certificato è 
subordinata a sorveglianza periodica e 
al riesame completo del  Sistema di 
Gestione ogni tre anni. 

For information concerning the 
validity of the certificate you can 
visit the web site www.dimitto.eu  
The validity of this  certificate is 
submitted to a periodical audit and 
to a complete review every  
three years of the  Management 
System. 

 

Prima emissione 
First issue 

22/10/2014 
 

Emissione corrente 
Current issue 
20/10/2017 

 

Scadenza 
Expiry date 
21/10/2020 
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CERTIFICATO n° 
CERTIFICATE n° 

Si certifica che l'organizzazione 
We hereby certify that the organization 

 

 
 

Edil San Felice SpA  

Via Roma - Parco S. Giacomo, 127 - 80030 Cimitile  (NA) – Italia 
 

nelle seguenti unità operative  –  in the following operating units 
 

Via Roma - Parco S. Giacomo, 127 - 80030 Cimitile  (NA) – Italia 
Deposito: Via Palmiro Togliatti, snc – 80030 Cimitile (NA) – Italia 
Deposito: S.P. Nola-Saviano, 9/10 – 80039 Saviano (NA) – Italia 

 

ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma 
has implemented and maintains a management system which complies with the following standards 

 

ISO 14001:2015 
 

per le seguenti attività - for the following activities 
 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI E STRADE.  
POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA. ESECUZIONE DI OPERE  

DI INGEGNERIA NATURALISTICA E CONSOLIDAMENTO.  
EROGAZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADALE. 

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.  
EROGAZIONE SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. 

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF CIVIL BUILDINGS AND ROADS. INSTALLATION  
OF SECURITY ROAD BARRIERS. EXECUTION OF NATURALISTIC ENGINEERING AND CONSOLIDATION 

WORKS. PROVISION OF EMERGENCY AND MAINTENANCE ROAD SERVICES.  
COLLECTION AND TRANSPORT OF HAZARDOUS AND NON-HAZARDOUS WASTE. 

 PROVISION OF CLEANING, DISINFESTATION AND DERATING SERVICES. 
 

 
 
 
 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione 
The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement  

of the rules for the certification of management systems 
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Certificato del Sistema di Gestione della Sicurezza del Traffico Stradale 

UNI ISO 39001:2016 
 
 

Si dichiara che il Sistema di Gestione della Sicurezza del Traffico Stradale 
dell’Organizzazione:  

EDIL SAN FELICE S.p.A. 
 

 

è conforme alla norma UNI ISO 39001:2016 per i seguenti prodotti/servizi: 

 

Costruzione e manutenzione di edifici civili, strade, posa in opera, barriere stradali di 

sicurezza e relativi servizi di pronto intervento. Esecuzione di opere di ingegneria 

naturalistica e di consolidamento. Erogazione di servizi di pulizia e manutenzione del 

verde 

 

 

 

 

 

Chief Operating Officer 

Giampiero Belcredi 

 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia.  

Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 

EDIL SAN FELICE S.p.A.   
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all’attività di direzione e coordinamento 
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Via Cadriano, 23 
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Tel +39.051.459.3.111  
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