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Allegato 1_Sez.5_MI

Politica integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
La Fantino Costruzioni S.p.a. considera l’attenzione alle esigenze ed il perseguimento della
soddisfazione dei propri Clienti e delle Parti interessate, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e la
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come valori primari per lo sviluppo delle proprie
attività.
L’Impresa opera e sviluppa i propri servizi sulla base di un sistema di gestione conforme alle
norme internazionali volontarie UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, al fine
di certificare la qualità dei servizi offerti, gestire responsabilmente gli impatti ambientali e i rischi
collegati alla salute e sicurezza dei lavoratori e agli ambienti di lavoro, in un’ottica di continuo
miglioramento, comunicazione e trasparenza verso i vari stakeholders (clienti, fornitori, cittadini,
collaboratori,…).
I sistemi di gestione certificati rappresentano per l’Impresa uno strumento fondamentale per
gestire al meglio la complessità tecnica ed amministrativa che caratterizzano le attività di processo con
particolare riferimento alle tematiche ambientali e di quelle legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro
ed un utile supporto per tenere sotto controllo in modo adeguato la conformità legislativa.
Attraverso il concorso partecipato di tutti i dipendenti e collaboratori e delle Parti Interessate,
l’Impresa si impegna a definire ed attuare metodi finalizzati a determinare un’ampia e diffusa cultura
dell’importanza della Qualità dei prodotti e dei servizi forniti, della riduzione dell’impatto
sull’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori e della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
L’Impresa pianifica i propri processi con approccio “risk-based thinking” al fine di attuare le
azioni più idonee per:
 Valutare e trattare rischi associati ai singoli processi aziendali;
 Cogliere ed ottimizzare tutte le opportunità che vengono identificate.
Mediante il Sistema di Gestione Integrato la Fantino Costruzioni S.p.a. si pone come obiettivi:
 la piena soddisfazione delle esigenze dei clienti, attraverso l’offerta di servizi e prodotti
altamente qualificati, rispettosi dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 il miglioramento costante dell’efficienza dell’organizzazione, le proprie performance
qualitative ed ambientali e di operare in modo tale da prevenire e ridurre gli impatti ambientali
delle proprie attività, nonché i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali obiettivi si attuano mediante:
 un’analisi del contesto e dei processi aziendali;
 l’identificazione e la valutazione dei rischi e delle opportunità connessi alle attività, tenendo
conto delle spinte interne ed esterne che possono avere un impatto importante sulle
performances ambientali e sociali;
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 L’informazione, la sensibilizzazione, la formazione e l’addestramento sulle tematiche
ambientali, di igiene e sicurezza, e di qualità di tutti i dipendenti e collaboratori, i quali devono
operare nel rispetto delle procedure previste per l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato;
 La promozione della partecipazione dei dipendenti e dei collaboratori al processo di
prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei
confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;
 il costante controllo della conformità di tutte le attività svolte dall’Impresa alle leggi dello Stato,
alle Direttive Comunitarie e agli eventuali accordi sottoscritti, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 la valutazione preventiva dei possibili impatti ambientali e dei rischi per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro correlati ad eventuali nuove attività poste in essere dall’Impresa;
 il costante monitoraggio dei servizi offerti e delle modalità operative, mediante indicatori in
grado di misurare e valutare le performance aziendali in termini di efficacia, efficienza,
miglioramento continuo e raggiungimento degli obiettivi in materia di qualità, ambiente e
sicurezza;
 la sensibilizzazione di clienti e fornitori su temi quali il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi;
 la scelta di tecnologie e metodologie operative volte al miglioramento continuo della qualità dei
servizi, alla riduzione degli impatti ambientali (con particolare riferimento al consumo di






risorse) ed alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la definizione chiara di compiti e responsabilità delle varie risorse coinvolte nelle attività
mediante mansionari dedicati con finalità di ottimizzazione e responsabilizzazione;
la pianificazione di idonee strategie di intervento in caso di eventi accidentali e la pianificazione
delle emergenze;
L’adozione ed implementazione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni aziendali in
tema di Qualità, Sicurezza e Ambiente e degli impatti ambientali, nonché dei pericoli e dei
rischi connessi con le attività svolte;
La collaborazione con le Istituzioni ed il dialogo con esse e con le comunità, garantendo la

massima correttezza e trasparenza nei rapporti e fornendo informazioni complete, affidabili e
chiare;
 L’impiego di Fornitori qualificati per gli aspetti di Qualità, Sicurezza ed Ambiente,
sensibilizzati sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica
di miglioramento continuo e di prevenzione dei rischi nell’indotto da svilupparsi nelle fasi di
qualifica e selezione delle imprese per il conferimento di lavori, la realizzazione dei lavori stessi
ed il coordinamento delle attività e la verifica delle prestazioni.
L’Impresa ha definito il proprio “Responsabile del Sistema di Gestione Integrato” Qualità, Ambiente
e Sicurezza nei luoghi di lavoro affidandogli il compito di mantenimento e sviluppo del Sistema di
Gestione aziendale, con l’esercizio di un’autorità ed una libertà adeguate al controllo della Politica
Aziendale.
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Il Manuale e le relative procedure, redatte secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001, Regolamento EMAS e BS OHSAS 18001 nel loro stato di revisione corrente, documenteranno
il Sistema di Gestione aziendale mentre le procedure gestionali, le istruzioni tecniche e le modalità
operative ivi indicate serviranno a tradurre in realtà la Politica Integrata emessa dalla Direzione.
La verifica dell’efficacia del Sistema di gestione Integrato sarà effettuata mediante audit interni.
I Capi Commessa, i Direttori di Cantiere ed i Preposti, per le aree di propria competenza, hanno
il compito di vigilare e di accertare periodicamente che i principi e gli impegni dichiarati nella Politica
Integrata siano attuati e rispettati.
La presente Politica Integrata è diffusa al fine di essere compresa e condivisa da tutte le
risorse ed i soggetti che operano per e con la Fantino Costruzioni S.p.a. ed è resa disponibile a tutte
le parti interessate mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale (www.fantinospa.it), in tutti
i luoghi di lavoro ed è periodicamente riesaminata per assicurarne la continua efficacia ed idoneità.
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