
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 
 

La politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza definisce e documenta l’impegno dell’organizzazione: 

 Al mantenimento della conformità alle prescrizioni legali vigenti in materia ambientale e di sicurezza ed 
alle normative ad adesione volontaria sottoscritte dall’organizzazione; 

 Alla prevenzione dell’inquinamento ed alla tutela delle risorse naturali; 
 Alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza a tutti i suoi dipendenti 

e collaboratori, così come di tutto il personale che stazioni e/o operi negli ambienti di ACR S.p.A.; 
 Al ragionevole e costante miglioramento continuo delle proprie performances aziendali, compresi 

l’Ambiente e la Sicurezza, in un’ottica di Sostenibilità Aziendale; 
 Istruire e formalizzare un Sistema integrato di qualità, sicurezza e gestione ambientale secondo le 

norme UNI-EN ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e secondo i disposti del D.Lgs 81/08 e ss.mm.; 
 Assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, temporali, di sicurezza nel lavoro e d’impatto 

sull’ambiente, oltre che di rapporto qualità/prezzo, in conformità ai requisiti specificati; 
 Mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme e leggi di 

riferimento; 
 Promuovere e implementare programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli al 

fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane, considerate come risorse critiche per lo 
sviluppo aziendale degli anni a venire. 

 

La Direzione definisce la politica QAS della società, considerando l’identificazione e la valutazione degli 
impatti ambientali derivanti dalle attività e dai servizi svolti con l’intento di raggiungere la leadership nei 
settori meccanico, stradale, ambientale, edile attraverso una costante ricerca volta al miglioramento dei 
processi aziendali dai punti di vista della qualità, sicurezza e ambiente. 

La Politica QAS è presentata a tutto il personale nell’ambito di apposita riunione, esposta all’interno degli 
impianti e degli uffici in numero sufficiente ad assicurarne la visione e resa disponibile alle parti interessate. 

Per consentire un dialogo trasparente e continuo il documento è redatto nella forma più semplice e chiara. 

La Politica QAS fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare Obiettivi e Traguardi del sistema 
di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza. 

La verifica dell’attualità della Politica QAS, nonché dell’opportunità di modificarla, avviene periodicamente 
e contestualmente al “Riesame di Direzione”. 

Il documento di Politica QAS è riportato in Allegato al presente Manuale. 

La definizione di specifici obiettivi, misurabili e coerenti con la politica, è formalizzata in un apposito 
documento oggetto di riesame annuale. 

Annualmente la Direzione definisce e diffonde tra il personale gli obiettivi da conseguire nel corso 
dell'anno, responsabilizzando e motivando il personale per il loro ottenimento. 
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