POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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L’impresa AeC Costruzioni s.r.l. opera nel settore dell’edilizia con il preciso impegno di offrire
formule innovative e soluzioni all’avanguardia ai più diversi problemi abitativi e per le costruzioni in
genere.
L’impresa AeC Costruzioni s.r.l., con sistema di gestione della qualità, certificato secondo la UNI
EN ISO 9001:2008, ha da tempo adottato un sistema di gestione integrato per la qualità,
l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro e sta implementando la transizione per la conformità
alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 con
l’obiettivo di giungere alla certificazione di tutti i sistemi nel prossimo periodo.
In relazione a ciò AeC Costruzioni s.r.l. aveva attivato ed ha in corso una serie di iniziative
tecnico-organizzative aventi lo scopo fondamentale di tenere sotto controllo il processo produttivo
e far sì che il prodotto finale raggiunga in ogni sua parte e con elevato grado di affidabilità i
requisiti richiesti dal cliente, nel costante rispetto dell’ambiente che ci circonda e della salute e
sicurezza dei lavoratori.
L'obiettivo che la nostra Impresa intende perseguire, nell’ambito della propria attività e della
continuità imprenditoriale, è l’esecuzione delle opere a regola d’arte secondo le richieste del
cliente, ricercando e garantendo nel tempo una sempre maggior soddisfazione del cliente stesso
ed il miglioramento continuo delle prestazioni del proprio sistema di gestione qualità, ambiente e
salute e sicurezza sul lavoro.
AeC Costruzioni s.r.l., opera con il proposito di valorizzare il territorio, migliorando la vita di tutti i
giorni. Per questo mette in campo la propria esperienza e le proprie competenze per migliorare il
paesaggio urbano e le aree extraurbane, lavorando ogni giorno per costruire un mondo su misura
di chi lo abita.
Il raggiungimento ed il mantenimento dell’obiettivo passano attraverso:
1.
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ed impegno alla massima riduzione dei rischi
con finalità la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell’intento dell’eliminazione
degli stessi;
2.
Impegno nelle proprie attività produttive teso a minimizzarne l’impatto ambientale ed a
promuovere la prevenzione dell’inquinamento;
3.
Analisi del contesto interno alla propria organizzazione e del contesto in cui AeC Costruzioni
s.r.l. opera e valutazione delle aspettative delle parti interessate al fine di individuare e gestire i
rischi e le opportunità associate ad ogni processo svolto da AeC Costruzioni S.r.l.
4.
Controllo del ciclo di produzione,
prevenzione/correzione delle non conformità;

con

ottimizzazione

di

costi

e

tempi

e

5.
Evidenza immediata e risoluzione delle non conformità al fine di eliminare rilievi e
contenziosi da parte della committenza ed eventuali criticità ambientali e di salute e sicurezza;
6.
Maggiore affidabilità del prodotto finale, ottenuta attraverso il miglioramento continuo del
sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, coinvolgendo anche i fornitori esterni
nel medesimo processo;
7.
Costante rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale e di salute e
sicurezza e delle altre eventuali prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;
8.

Destinazione di risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi pianificati;
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Investire in tecnologia e ricerca nei campi innovativi del costruire e del vivere l’ambiente che

ci circonda.
10.

Diffusione e comunicazione di questa politica a tutte le persone che lavorano per o per

conto di AeC Costruzioni s.r.l., e a quanti siano interessati a venirne a conoscenza.
Il miglioramento delle proprie attività e dell’organizzazione richiede pertanto il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti e si fonda sui seguenti punti:
1.

Il coinvolgimento ampio e frequente di tutti i dipendenti è requisito fondamentale per il

continuo miglioramento del prodotto e del servizio, nonché delle prestazioni del sistema di
gestione ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.
2.

Ciascun dipendente è inserito in un rapporto di Cliente/Fornitore all'interno dell'Impresa.

Come "Cliente" deve quindi cooperare a migliorare il servizio del proprio "Fornitore"; come
"Fornitore" deve fornire il miglior servizio possibile al proprio "Cliente", determinando la sua
soddisfazione.
3.

I nostri Fornitori devono essere tenuti sotto controllo per la loro valutazione, con particolare

attenzione al rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza e ambiente. Essi sono infatti un anello del
nostro processo.
4.

Il successo dell'Impresa passa attraverso il miglioramento professionale e culturale delle

singole risorse a tutti livelli. Deve essere pertanto prevista l'individuazione di un preciso e coerente
Piano di Formazione volto all'effettiva crescita delle risorse umane.
5.

La Direzione deve valutare e riesaminare periodicamente gli obiettivi e i traguardi raggiunti

nell’ambito del sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza,
definendo, quando necessario, specifici piani di miglioramento.
6.

Il Sistema di Gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza costituisce

elemento di priorità sia per la Direzione che per i Responsabili delle diverse aree aziendali, che
pertanto assicurano un costante impegno personale nel supporto al Sistema di Gestione e nelle
verifiche del suo andamento.
7.

La gestione dei processi aziendali impattanti sull’ambiente e sulla salute e sicurezza è

fondata sul principio della precauzione ed è volta ad assicurare la massima efficacia nella
prevenzione, nella gestione e nel controllo dei rischi in ambito ambientale e di salute e sicurezza
sul lavoro.
8.

Infine la Direzione di AeC Costruzioni s.r.l. assicura che la presente Politica per la Qualità,

l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro venga diffusa, comunicata e recepita all’interno e
all’esterno dell’organizzazione, e periodicamente riesaminata per accertarne la continua idoneità.
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