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Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
La posizione conquistata nel mercato viene da noi mantenuta e migliorata grazie all’impegno che profondiamo nella
pianificazione, programmazione e realizzazione delle opere. Questo impegno ci consente di ottenere costantemente la
conferma della fiducia del nostro committente, e la tutela dell’ambiente e della sicurezza.
Il Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza implementato, del quale sono coinvolti e partecipi tutti i
dipendenti e collaboratori dell’azienda, ci assicura il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali e il miglioramento
delle nostre prestazioni aziendali.
Inoltre è stato adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui è entrata a
far parte integrante la documentazione del Sistema di Gestione Integrato, al fine di elevare ulteriormente gli standard
morali e organizzativi per i quali la Società si è sempre distinta.
E’ stato elaborato un Codice Etico di comportamento finalizzato alla diffusione dei più elevati standard di comportamento,
buon andamento, lealtà e correttezza ispirati alle più attente pratiche nazionali e internazionali.
A fondamento del Sistema di Gestione Integrato, l’Impresa di Costruzioni Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI S.r.l.
pone i seguenti impegni:
•

•

valutare con continuità i fattori esterni ed interni inerenti la qualità, l’ambiente (contesto, esigenze e aspettative delle
parti interessate, individuate come rilevanti) per individuare opportunità e rischi al fine di migliorare il processo
aziendale;
visto il ruolo preminente delle risorse, dedicare particolare attenzione a garantire la conoscenza, la competenza e la
consapevolezza a tutto il personale sui propri obblighi, sui requisiti del Sistema di Gestione Integrato, sull’importanza
del loro rispetto, e sulle implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell’azienda e il proprio comportamento nel
lavoro;

•

garantire lo sviluppo e mantenimento delle necessarie infrastrutture e ambienti di lavoro;

•

ottimizzare tutti i processi dell'Organizzazione in termini di efficacia e di efficienza, verificandone il miglioramento
continuo nel tempo;

•

tenere sotto controllo, attraverso un monitoraggio continuo ed efficace, il raggiungimento delle aspettative dei
Committenti e l’aumento della sua soddisfazione;

•

i rapporti con le parti coinvolte nel processo di produzione (Committenti, fornitori, subappaltatori, partners, etc)
devono essere ispirati ai valori di trasparenza, imparzialità, lealtà, onestà e correttezza;
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•

comunicare l’importanza alle parti interessate di una gestione efficace per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, e della
conformità ai requisiti del proprio Sistema di Gestione Integrato;

•

migliorare i processi di comunicazione e coinvolgimento con le parti interessate;

•

favorire l’apertura, il dialogo ed il confronto sui temi ambientali e di sicurezza per contribuire alla sensibilizzazione
relativamente alle problematiche ambientali e di sicurezza;

•

prevenire l’inquinamento in ogni sua forma attraverso azioni mirate alla riduzione dei rifiuti, del consumo di risorse
e del carico inquinante delle emissioni (acqua, aria, suolo, ecc.);

•

proteggere l’ambiente dal danno e dal degrado analizzando le nuove opere da realizzare e il relativo contesto in modo
tale da minimizzare il loro impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita;

•

monitorare continuamente gli effetti delle attività svolte sull’ambiente attraverso l’utilizzo di opportuni metodi di
valutazione della prestazione ambientale rispetto agli obiettivi aziendali nell’ottica del miglioramento continuo;

•

sensibilizzare i fornitori e i subappaltatori, spingendoli all’adozione di processi e materiali ecocompatibili;

•

impostare le fasi di pianificazione, attuazione, controllo, monitoraggio e riesame per garantire che la politica sia
adeguata e rispettata, e assicurare il miglioramento del Sistema di Gestione implementato per accrescere le prestazioni
qualità, ambiente e sicurezza;

•

effettuare audit interni frequenti, atti ad identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità e promuovere
azioni correttive, e in ambito sicurezza azioni preventive;

•

controllare che gli appaltatori che lavorano per l’azienda adottino gli stessi criteri stabiliti dalla Società in riferimento
alla gestione della commessa e ai relativi aspetti ambientali, di sicurezza e qualità;

Il Sistema di Gestione Qualità/Ambiente e Sicurezza implementato dall’Impresa di Costruzioni Ing. RAFFAELLO
PELLEGRINI S.r.l. è conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO
45001:2018. L’applicazione e la conoscenza delle norme sono assicurate dall’impegno costante dell’Alta Direzione
dell’azienda.
L’Impresa di Costruzioni Ing. RAFFAELLO PELLEGRINI S.r.l. attenta all’evoluzione del mercato, alle esigenze
del cliente e all’evoluzione normativa, si impegna inoltre a continuare ad attuare e mantenere la certificazione del sistema
di controllo della produzione in fabbrica conforme alla UNI EN ISO 1090-1, alle norme in essa richiamate e alle leggi
applicabili al prodotto, fornendo le necessarie risorse a sostenere le attività necessarie al mantenimento del sistema.

•

incrementare la produzione dell’Organizzazione con l’obbiettivo di un sostanziale aumento del fatturato, anche in un
ottica di miglioramento dell’immagine;

La Politica qui espressa viene divulgata al personale interno tramite riunioni formative e affissione in luogo accessibile a
tutto il personale. Inoltre viene diffusa alle parti esterne interessate tramite affissione nei locali degli uffici e in tutti i
cantieri operativi e mobili e pubblicazione nel sito internet.

•

assicurare il rispetto costante di tutti gli obblighi di conformità applicabili in materia di qualità, ambiente e sicurezza,
compresi i requisiti del Committente;

Tutto il personale è tenuto ad attenersi al rispetto delle Procedure Operative Interne contenute nel Sistema di Gestione per
un puntuale raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente Politica.

•

perseguire il miglioramento delle tecnologie e l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista dell’ambiente
e della sicurezza;

•

La Politica viene riesaminata periodicamente, e comunque in occasione del Riesame della Direzione, per assicurare che
sia sempre appropriata alle finalità, al contesto in cui opera l’Impresa, alla focalizzazione sul cliente alla natura ed entità
dei rischi per la salute e sicurezza, e alla natura, dimensione e impatti ambientali delle sue attività.

definire e attuare le azioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, mancati infortuni e malattie professionali;

•

considerare la tutela della salute e sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente come un obiettivo aziendale da
raggiungere e migliorare costantemente mediante la definizione di obiettivi specifici per le varie funzioni e livelli;

•

ridurre i rischi per i lavoratori e l'impatto ambientale nei prodotti/servizi e intervenire, per correggersi, sulle proprie
modalità operative in ogni fase operativa;

•

interdire comportamenti pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi;

•

effettuare un adeguato controllo gestionale sull’andamento delle commesse in corso di realizzazione, anche da un
punto di vista economico;

•

attuare e mantenere il proprio Sistema di Gestione in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e alla UNI ISO 45001:2018;

Cagliari, 15.01.2019
L’Amministratore Delegato
Ing. Stefano De Pascale

