
 

 
 

POLITICA AZIENDALE INTEGRATA: QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
 

L’Impresa Abate S.r.l. promuove all’interno del suo organico una Politica volta ad una costante crescita qualitativa che 

permetta la soddisfazione dei requisiti dei Clienti e di tutte le Parti interessate rilevanti, il consolidarsi degli obiettivi di 

volta in volta raggiunti e la pianificazione di interventi innovativi che consentano un vantaggio competitivo nel contesto 

in cui opera. 
 

In quest’ottica l’Impresa mantiene un Sistema di Gestione Integrato che comprende il Sistema di Gestione Qualità 

conforme a UNI EN ISO 9001: 2015, Gestione Ambientale conforme a UNI EN ISO 14001: 2015, il Sistema di gestione 

della Sicurezza Stradale conforme alla ISO 39001:2016, e il Sistema per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi 

di lavoro conforme a UNI EN ISO 45001:2018. 
 

 I principi che informano tale Sistema possono essere riassunti come segue: 
 

▪ L’obiettivo primario dell’Azienda è la soddisfazione dei requisiti espliciti ed impliciti di tutti i Portatori 

d’Interesse Esterni ed Interni, facenti parte del Contesto Aziendale, a vario titolo destinatari del 

prodotto/servizio realizzato e comunque interessati ai requisiti espliciti e impliciti e cogenti della gestione 

aziendale e del prodotto stesso, individuando e valutando in modo oggettivo, i processi aziendali ed i risultati 

progressivamente raggiunti. 
 

▪ Rispetto, da parte di tutto il personale e dei fornitori, di un Codice di comportamento che garantisca principi di 

tutela della sicurezza e della salute, tutela dei diritti dei lavoratori, rispetto della persona. 
 

▪ Garanzia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l’adempimento di tutte le 

prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e tutte le normative pertinenti, nonché della tutela ambientale (tra cui la 

minimizzazione dell’impatto ambientale delle attività), in linea con le vigenti norme in materia. 
 

▪ Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

▪ Riduzione del numero degli infortuni (sia in termini numerici che di gravità) e degli incidenti. 
 

▪ Valorizzazione e responsabilizzazione di tutti i lavoratori dell’Azienda, e incentivazione del dialogo 

comunicativo tra gli stessi al fine di una efficiente collaborazione costruttiva che porti al miglioramento del 

clima aziendale. 
 

▪ Selezione dei fornitori e collaboratori fondata sulla verifica della qualità del prodotto offerto, della loro capacità 

di rispondere all’esigenza aziendale e di tutti i requisiti necessari alle attività (possesso di autorizzazioni, 

certificazioni, regolarità contributive ecc.), fra questi non ultimo il rispetto dei valori morali e sociali cui 

l’Azienda si ispira (rispetto dell’Ambiente e tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori, rispetto dei diritti dei 

lavoratori). L’Azienda mira alla costruzione di un rapporto di fidelizzazione col fornitore basato sul rispetto dei 

reciproci impegni e sulla soddisfazione dei reciproci requisiti. 
 

▪ Monitoraggio continuo delle lavorazioni e dell’andamento dei cantieri, con particolare attenzione alle attività 

affidate in outsourcing. 
 

▪ Costante miglioramento degli standard qualitativi di prodotti e servizi offerti, attraverso idonea formazione ed 

addestramento degli operatori ed oculato rinnovamento del parco mezzi e attrezzature, la cui efficienza e 

sicurezza sono garantite da un sistema di manutenzione definito. 
 

▪ Costante monitoraggio dei processi aziendali mediante appositi indicatori, per la rimozione di eventuali non 

conformità, la ricerca di soluzioni alle diverse problematiche, il miglioramento continuo dell’efficienza 

aziendale, la valutazione e gestione di rischi e opportunità. 
 

▪ Monitoraggio del contesto e dell’andamento del mercato allo scopo di “indagare ed ascoltare” le caratteristiche 

esplicite ed implicite della “domanda” e focalizzando le proprie risorse al fine di fidelizzare gli attuali Clienti 

ed acquisirne nuovi. 
 

▪ Ulteriore obiettivo fondamentale è garantire la totale conformità legislativa della gestione. A tale scopo 

l’Azienda si informa e si adegua in maniera continua e sistematica alle normative nazionali e comunitarie che 

disciplinano il settore di appartenenza. 
 

▪ Mantenimento dei requisiti richiesti per le certificazioni e le attestazioni necessarie alla partecipazione a gare 

d’appalto sia pubbliche che private (SOA, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 39001, UNI EN ISO 

45001, ALBO GESTORI RIFIUTI, etc.). 
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