POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA E SICUREZZA STRADALE

ACMAR, impresa cooperativa di costruzioni generali, dal 1951 progetta realizza interventi di costruzione,
ripristino e manutenzione di opere edili, infrastrutturali, industriali, marittime e di riqualificazione
ambientale, sia con committenti pubblici che privati.
La Direzione considera prioritaria la diffusione della cultura della qualità, del rispetto e tutela dell’ambiente
e dell’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sicurezza stradale, per la crescita dell’azienda e la
soddisfazione delle parti interessate con cui essa interagisce direttamente o indirettamente.
Sensibile alle legittime esigenze civili e sociali dei propri dipendenti, dei fornitori e in generale di tutta la
collettività, la Direzione di ACMAR ritiene fondamentale attuare un continuo e costante miglioramento dei
processi di gestione interni, operando secondo le modalità previste dai Sistemi di Gestione Qualità,
Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Sicurezza stradale, secondo le norme UNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 e ISO 39001:2016
In relazione al proprio contesto di riferimento, per dare concretezza a tali principi e per garantire lo
sviluppo, a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, di una cultura orientata alla prevenzione, la Direzione
si impegna a:
 applicare e migliorare con continuità i propri Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e

Sicurezza sul Lavoro e la Sicurezza Stradale affinché, in conformità alle norme di riferimento, diventino
parti integranti della gestione aziendale e dei processi di business della Cooperativa;
 assicurare il rispetto degli adempimenti della legislazione vigente, della regolamentazione ambientale e

di quella relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sicurezza stradale;
 assicurare che i requisiti del Cliente e dei portatori di interesse siano definiti e soddisfatti allo scopo di

accrescerne la soddisfazione;
 monitorare i propri impatti ambientali, prevenire incidenti ambientali e minimizzare gli impatti delle

proprie attività sull’ambiente, in una prospettiva di ciclo di vita, avvalendosi delle migliori tecnologie
disponibili ed economicamente praticabili;
 migliorare continuamente la capacità di gestione e prevenzione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza

sul Lavoro assegnandovi adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
 prevenire infortuni, incidenti (compresi incidenti stradali) e malattie professionali, assicurando

condizioni di lavoro salubri e sicure;
 assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti dei Sistemi di

Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Sicurezza Stradale affinché
ciascuno possa svolgere i propri compiti in sicurezza e assumersi le proprie responsabilità in relazione al
ruolo ricoperto in azienda, con consapevolezza ed in conformità ai requisiti dei Sistemi;
 garantire il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori sulle tematiche di Salute e Sicurezza sul

Lavoro anche con la partecipazione attiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alla
valutazione dei rischi, alla definizione delle procedure operative di sicurezza, alla stesura dei programmi
di informazione, formazione e addestramento nonché agli obiettivi e ai programmi di miglioramento,

proteggendo gli stessi lavoratori da eventuali ritorsioni a seguito di segnalazioni di incidenti, pericoli,
rischi e opportunità;
 sottoporre a periodico riesame la Politica e l’applicazione dei Sistemi di Gestione al fine di valutarne la

correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo, al fine di accrescere le proprie
prestazioni;
 diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi dei Sistemi di Gestione e dei relativi programmi di

attuazione.
La Direzione s’impegna inoltre a sostenere la presente Politica, destinando a questo scopo adeguate risorse
umane e finanziarie, a divulgarla ed a verificarne periodicamente il grado di comprensione e di attuazione, in
particolare, tramite:
-

la definizione, il controllo e la revisione periodica di una serie di obiettivi per la qualità, la sicurezza
sul lavoro, la sicurezza stradale e l’ambiente, coerenti con i principi e gli impegni sopra esposti;
Il riesame periodico dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza Stradale.

Tutti i dipendenti, in ragione delle proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a sostegno di tali
Politiche, all'adozione dei principi guida ivi richiamati e alla partecipazione attiva al fine di promuovere la
crescita dei Sistemi con osservazioni e proposte di miglioramento.
La presente Politica è comunicata a tutto il personale ed esposta nei principali locali aziendali. È disponibile
al pubblico tramite sua pubblicazione sul sito web aziendale (www.acmar.it) ed è trasmessa a chiunque ne
faccia richiesta.
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