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S4 MOLINARO COSTRUZIONI srl applica il Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza secondo le norme EN ISO 

9001:2015, EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 alle seguenti attività: 

 Costruzione e manutenzione di strade e relative opere complementari; 

 Costruzione e manutenzione di opere idrauliche (acquedotti e fognature). 
 

La Direzione ha stabilito i seguenti obiettivi strategici che devono essere perseguiti attraverso il proprio Sistema di 

gestione integrato: 

 Impegno al mantenimento della conformità delle attività aziendali ai requisiti cogenti in materia di sicurezza dei 

lavoratori e controllo degli impatti ambientali; 

 Programmazione della attività in base alle esigenze dei clienti, che sono valutate periodicamente tramite il 

monitoraggio della loro soddisfazione; 

 Utilizzo efficiente delle risorse energetiche; 

 Adozione di materiali il cui utilizzo presenti i minori rischi possibili per gli utilizzatori; 

 Impegno ad operare in conformità alle leggi e normative applicabili; 

 Impegno a garantire l’erogazione del servizio entro i tempi concordati con il cliente; 

 Impegno al miglioramento delle prestazioni mediante la manutenzione ed il periodico rinnovamento di automezzi 

ed attrezzature, privilegiando le soluzioni che garantiscono la sicurezza dei lavoratori e la riduzione delle 

emissioni di rumore ed inquinanti in atmosfera; 

 Sensibilizzazione e qualificazione di tutto il personale mediante specifici programmi di formazione, informazione 

ed addestramento; 

 Coinvolgimento e consultazione di tutto il personale sugli aspetti legati alla salvaguardia ambientale ed alla 

sicurezza ed igiene sul lavoro; 

 Ricerca di fornitori che garantiscano il controllo degli aspetti ambientali significativi delle loro attività ed il 

rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri lavoratori; 

 Comunicazione trasparente dei risultati ottenuti in termini di servizio fornito ed impatti ambientali; 

 Adozione di un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente - 

Sicurezza, che permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire alla direzione idonei elementi per 

eseguire i riesami; 

 Controllare la frequenza ed il peso delle non conformità che si rilevano sulla produzione, sull’erogazione del 

servizio e sulle prestazione dei Fornitori. 

 

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi la Direzione delega: 

 Al Responsabile Sistema Integrato la responsabilità e l’autorità di predisporre un Sistema di Gestione Integrato 

atto a perseguire gli obiettivi strategici definiti nella presente politica, promuovere azioni di miglioramento e la 

consapevolezza dei requisiti del cliente, relazionare alla Direzione annualmente sull’andamento del Sistema di 

Gestione Integrato, verificare la corretta attuazione di tutti i rimanenti strumenti del sistema di autocontrollo 

(incluse le proposte per il miglioramento); 

 Ai Responsabili di funzione la responsabilità e l’autorità dell’applicazione del Sistema di Gestione Integrato per 

quanto di competenza con l’impegno di ottemperare agli obiettivi strategici applicabili all’area di propria 

pertinenza. 

 

A tal fine la Direzione si impegna a:  

 predisporre programmi e resoconti annuali finalizzati a perseguire gli obiettivi strategici della presente Politica; 

 diffondere internamente questa Politica a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione ed esternamente ai 

fornitori ed alle altre parti interessate che ne facciano richiesta; 

 mettere a disposizione le risorse necessarie, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, avvalendosi dell’autorità e 

della responsabilità di avanzare proposte annuali in merito alla necessità di nuove risorse; 

 mantenere attuale e appropriata questa Politica alle esigenze interne. 
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