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Il presente documento definisce la politica dei sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza della SPINOSA 

COSTRUZIONI GENERALI Spa 

 

Attività economica esercitata:  

 

“Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Restauro di 

beni immobili sottoposti a tutela. Progettazione e costruzione di strade, acquedotti e fognature. 

Costruzione di opere di evacuazione e di opere strutturali speciali. Progettazione, installazione e 

manutenzione di impianti tecnologici. Manutenzione di impianti elevatori”. 

 

La direzione aziendale considera la salute e sicurezza dei propri dipendenti come un valore fondamentale ed uno 

dei principali obiettivi da perseguire durante le attività lavorative. Definisce, inoltre, nel presente documento, 

l’impegno che intende assumersi nei confronti delle problematiche ambientali derivanti dagli input e output dei 

suoi processi operativi stabilendo criteri ed obiettivi in base ai quali le attività verranno valutate ed eventualmente 

modificate, nell’ottica di un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, della prevenzione 

dell’inquinamento, del rispetto della legislazione cogente e della riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali.  

 

A tal fine di seguito si elencano di seguito i punti di maggiore rilievo con i quali la direzione aziendale intende 

perseguire un miglioramento continuo dei propri sistemi e concretizzare i requisiti specificati dalle norme di 

riferimento UNI EN ISO 9001:2008, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2004: 

a) Garantire la soddisfazione del Cliente (Customer satisfaction) sia pubblico che privato; 

b) Incrementare il proprio fatturato mediante una diversificazione della attività; 

c) Ridurre i tempi di esecuzione delle opere; 

d) Ampliare la rosa dei fornitori al fine di garantire una riduzione dei costi ed un incremento nella “qualità” 

dei prodotti forniti; 

e) Incrementare la formazione del personale, sia di quello tecnico di cantiere che di quello amministrativo 

– gestionale; 

f) Ridurre i costi di manutenzione straordinaria attraverso un rinnovo programmato del parco auto; 

g) Ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività nei confronti dell’ambiente e della comunità locale; 

h) Individuare e prevenire impatti ambientali generati dalle attività e servizi resi; 

i) Diminuire nel tempo la quantità delle risorse impiegate nelle attività (materie prime ed energia); 

j) Ottimizzare e diminuire nel tempo la produzione di rifiuti; nonché prediligere uso, riuso, riciclaggio dei 

rifiuti prodotti; 

k) Adottare le migliori tecnologie disponibili e criteri organizzativi adeguati di gestione ambientale per le 

attività presenti e per lo sviluppo delle attività future in una ottica di sostenibilità dei processi di acquisto 

e di produzione; 
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l) Mantenere attivo un sistema di “informazione e formazione” del personale allo scopo di aumentare la 

consapevolezza, la condivisione degli obiettivi e la crescita della responsabilità nei confronti 

dell’ambiente;  

m) Mantenere attivo un sistema di “comunicazione con le parti interessate” al fine di diffondere e 

condividere la cultura e le regole di corretta gestione ambientale; 

n) Pianificare e quantificare (ove possibile) i propri obiettivi di miglioramento delle performance ambientali; 

o) Riesaminare periodicamente la propria politica ambientale, i propri programmi e il proprio sistema di 

gestione ambientale; 

p) Diffondere la presente politica ambientale a tutte le aziende che lavorano per essa o per conto di essa; 

q) Diffondere la presente Politica a tutto il personale e a renderla accessibile, in qualsiasi momento, alle 

parti interessate e alle Autorità competenti. 

r) Mantenere un ruolo attivo della Direzione e di tutti i Responsabili per la promozione del miglioramento 

continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’adozione ed 

efficace attuazione di un modello di organizzazione predisposto secondo i requisiti previsti dalla norma 

UNI ISO 45001:2018; 

s) Assicurare il coinvolgimento, la motivazione e la partecipazione di tutti i dipendenti per la piena 

condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, sviluppando le relative competenze, nell’ottica del 

lavoro in team;  

t) Garantire che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia regolarmente eletto dai lavoratori e 

consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, nonché alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale; 

u) Selezionare i propri dipendenti, consulenti e fornitori secondo i principi di questa Politica, impegnandoli 

a mantenere comportamenti coerenti e in linea con i requisiti del nostro Sistema di Gestione per la 

Sicurezza;  

v) Rispettare rigorosamente la legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

w) Individuare, valutare e prevenire ogni possibile condizione o situazione di rischio; 

x) Prevenire gli infortuni ed impegnare adeguate risorse nella riduzione degli indici di gravità e di 

frequenza; qualora un infortunio dovesse verificarsi saranno avviare adeguate indagini finalizzate ad 

individuarne le cause e prevenire il futuro ripetersi di situazioni analoghe; 

y) Garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, mediante adeguati interventi atti a mantenere in 

continua efficienza strutture ed impianti ed il monitoraggio periodico delle esposizioni personali ai fattori 

di rischio; 

z) Porre particolare attenzione alle attività affidate a fornitori, selezionando partner che rispettino standard 

di qualità e sicurezza in armonia con i nostri e conformi alla legislazione vigente, e richiedendo 

l’applicazione di questa politica a tutti i fornitori; 

aa) Operare una continua formazione ed informazione delle risorse umane in modo da garantire in tutto il 

personale la consapevolezza che il comportamento di ognuno ha diretta influenza sulla propria e l’altrui 
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incolumità ed in modo da coinvolgere i lavoratori nei processi di miglioramento dei livelli di sicurezza 

aziendali complessivi; 

bb) Rendere disponibile, ove necessario, adeguati mezzi di protezione individuale e collettiva sorvegliando 

nel contempo il loro utilizzo e sensibilizzando contestualmente il personale sulla necessità di un corretto 

uso; 

cc) Vigilare sul comportamento dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro e sul rispetto delle regole di

sicurezza definite.

Nella convinzione che le responsabilità in materia di qualità, ambiente e sicurezza debbano essere condivise con 
tutta la struttura aziendale, per dare ampia visibilità ai principi sopra esposti, l’organizzazione si impegna a 
diffondere la propria politica internamente, al personale aziendale, ed esternamente, a tutto il personale che ne 
faccia richiesta. 

Per garantire cha la politica sia sempre adeguata alla realtà aziendale, l’organizzazione si impegna al suo riesame 
periodico.  

Isernia, 20/02/2020 

 La Direzione Aziendale  

Arch. Cosmo GALASSO 


