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La direzione di ABONECO srl nella piena e partecipe consapevolezza della necessità di svolgere le proprie peculiari attività 

produttive nel rispetto dell’ambiente, di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e di controllare i fattori che influenzano la 

qualità del prodotto fornito quale elemento fondamentale per il successo, si propone di gestire gli aspetti ambientali e di 

sicurezza, nonché le fasi processuali delle proprie attività e dei servizi in modo continuo e proporzionato ai relativi impatti ed alla 

natura, dimensione e risorse dell’organizzazione. 

La presente Politica recepisce e rafforza i principi di tutela e attenzione verso l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori introdotti 

nella gestione aziendale di ABONECO srl e intende promuovere politiche di gestione finalizzate alla prevenzione 

dell’inquinamento e all’ottimizzazione delle interazioni ambientali dirette ed indirette, nonché di garantire la sicurezza e salute 

dei lavoratori e a garantire ai prodotti forniti quei requisiti di qualità che soddisfino a pieno le aspettative del cliente, tutto ciò 

impegnandosi a migliorare costantemente gli standard di qualità, ambiente e sicurezza mediante il perseguimento 

dell’eccellenza, quale salvaguardia delle esigenze e degli interessi dell’organizzazione stessa. 

Per concretizzare e formalizzare tale proposito, si è ritenuto di implementare un Sistema di Gestione integrato secondo lo 

standard Qualità, Ambiente e Sicurezza, certificato in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

14001 e BS OHSAS 18001. 

Tale onere, volontariamente assunto, si traduce in un forte impegno che ABONECO srl rivolge in particolare a: 

a) mantenere la Certificazione del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza per avere un riscontro esterno sulla 
validità di quanto implementato e sul processo di miglioramento continuo; 

b) operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti e altri requisiti volontariamente sottoscritti per la tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori e per la tutela ambientale; 

c) responsabilizzare i propri dipendenti verso la protezione ambientale e la sicurezza sul lavoro, mediante opportuna opera di 
sensibilizzazione, informazione e formazione, a tutti i livelli dell’organizzazione; 

d) perseguire il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute in tutta l’organizzazione, con l’obiettivo di prevenire 
incidenti, infortuni e malattie professionali, al fine di ridurne i rischi per i lavoratori, ove ciò sia tecnologicamente possibile 

e) proseguire nella prevenzione e minimizzare il rischio di sversamenti nel suolo e sottosuolo e le emissioni in atmosfera di 
contaminanti derivanti dalle attività di cantiere soprattutto attraverso la formazione aziendale 

f) migliorare la gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti prodotti attraverso l’implementazione di apposite procedure, il 
potenziamento delle relative attività formative e una gestione differenziata dei rifiuti presso gli uffici amministrativi ed 
operativi; 

g) procedere a migliorare la gestione dei fornitori verso la protezione ambientale e sicurezza dei lavoratori mediante 
opportuna opera di sensibilizzazione, informazione ed attivando maggiore selezione sui materiali / prodotti forniti / servizi; 

h) procedere a sensibilizzare i propri clienti verso la protezione ambientale e la sicurezza dei lavoratori mediante opportuna 
opera di sensibilizzazione, informazione volta anche a suggerire soluzioni innovative nei capitolati 

i) pianificare e gestire il processo produttivo, incluso l’utilizzo di macchine e attrezzature, l’individuazione di metodi e aspetti 
organizzativi, in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’organizzaz ione 
opera; 

j) assegnare al Cliente interno ed esterno un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’azienda 

k) ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza 

l) coinvolgere il personale in tutti i processi aziendali nella definizione degli obiettivi di miglioramento e nei piani di sviluppo 
della società 

m) migliorare le proprie modalità operative finalizzandole alla prevenzione di eventuali inefficienze del servizio  

n) comprendere nelle proprie analisi tutto il contesto aziendale esteso, interno ed esterno, sulla base delle proprie capacità di 
soddisfare i requisiti delle parti interessate, individuando, misurando, eliminando o mitigando rischi d’impresa. 

La Direzione si impegna a rendere operante e mantenere attiva la presente Politica e a diffonderne, verificarne, discutere e 

riesaminarne periodicamente i contenuti in funzione del raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati, per i quali la politica 

costituisce il quadro di riferimento. 

La presente Dichiarazione di Politica Qualità Ambiente e Sicurezza è diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico e 

a tutte le parti interessate attraverso opportuni canali di comunicazione. 

 

Mortara, 09 marzo 2018 
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