ALLEGATO B

Al Manuale Integrato

Politica per la qualità e per l’ambiente della Activa
La Politica per la Qualità e per l’Ambiente di Activa è fornire servizi con livelli di attendibilità e
di qualità superiori alle necessità ed aspettative esplicite ed implicite del Cliente. Il fine è
conseguire un riconoscimento di professionalità ed innovazione, conquistando la fiducia del
Cliente ed affermarsi come punto di riferimento per la committenza pubblica e privata nel
mercato della Progettazione ed erogazione di servizi di ingegneria e monitoraggi ambientali.
Progettazione di opere di ingegneria. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della
validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili, adottando le migliori tecnologie
disponibili ed economicamente sostenibili, perseguendo la riduzione delle criticità e il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. A questo scopo è stato istituito un
Sistema di Gestione Integrato, rispondente alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e Reg.
CE 1221/09 (EMAS). Al personale è richiesto di rispettare, nella esecuzione delle attività, quanto
prescritto dal Manuale Integrato e dalle procedure in esso richiamate.
La Direzione aziendale ha identificato i seguenti obiettivi strategici e mette a disposizione
risorse umane, strumentali ed economiche per il loro perseguimento:
• garantire alle parti interessate il proprio impegno al rispetto ed alla conformità delle
Leggi e dei Regolamenti nazionali, regionali, locali, compresi gli altri requisiti volontari
sottoscritti
• assicurare la protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e altri
impegni specifici derivanti dal contesto dell’organizzazione
• miglioramento della struttura organizzativa interna e la proficua partecipazione dei soci;
• proporsi efficacemente sul mercato per soddisfare le possibilità operative dei soci;
• promuovere l’immagine della Cooperativa;
• approfondire la formazione tecnica degli operatori;
• perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione integrato
• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della Società,
riducendo in maniera progressiva gli impatti ambientali connessi con lo svolgimento
delle proprie attività, con particolare attenzione:
- alla riduzione del consumo delle risorse utilizzando, ove possibile, strumenti ed
attrezzature a ridotto consumo energetico;
- alla valutazione e selezione dei fornitori critici dal punto di vista ambientale;
• coinvolgere e motivare tutto il personale aziendale perché siano sviluppati, ad ogni
livello, il senso di responsabilità verso l’ambiente e l’impegno per migliorare
continuamente la qualità delle prestazioni;
• rendere disponibile al personale dipendente, ai collaboratori, ai clienti ai fornitori e al
pubblico la propria politica impegnandosi affinché essa sia adeguata e proporzionata
alla natura ed all’impatto delle sue attività;
• attivare un sistema di comunicazione ambientale, sugli effetti sull’ambiente della
propria attività, perseguendo l’obiettivo di un dialogo aperto e costruttivo con i suoi
Stakeholder;
• attivare ogni misura di prevenzione al fine di ridurre i rischi e prevenire gli incidenti e,
attraverso una adeguata gestione delle emergenze, contenere le conseguenze dannose
per l’ambiente e per la salute della popolazione;
• ridurre il rischio di contaminazione delle matrici ambientali derivante dalle proprie
attività lavorative;
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non effettuare verifiche di progetti che possano essere in contrasto con le esigenze di
indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica;
promuovere la crescita e la valorizzazione delle proprie competenze, per poter
assicurare nel tempo capacità professionali altamente qualificate, proposte e soluzioni
sempre in linea con le migliori tecnologie disponibili.

La Direzione si impegna in prima persona per lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di
Gestione Integrato, affinché esso sia efficace per il raggiungimento degli obiettivi e possa
accrescere la soddisfazione dell’Utente. Tutti i soggetti aziendali, ad ogni livello, sono coinvolti
nell’azione di miglioramento continuo e di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Annualmente,
in genere nel riesame della direzione, la Direzione indica le risorse e i mezzi per raggiungere gli
obiettivi definiti, i quali sono monitorati in occasione della riunione periodica semestrale, durante
la quale sono valutati i risultati raggiunti e le risorse messe a disposizione.
La Direzione della Activa, inoltre, assicura che il presente documento sia sottoposto a riesame
annuale per assicurarne l’adeguatezza al Sistema Integrato stesso.

20.02.2019
Firma del Presidente
Arch. Maurizio De Luca
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