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L’A-ESSE S.p.A. in seguito all’innovazione normativa, ma soprattutto, sulla 

base di una forte motivazione circa la necessità di procedere in un’ottica di 

soddisfazione del Cliente, ha avviato un percorso mirato ad un continuo 

miglioramento della qualità dei propri prodotti e considera fondamentale che il 

raggiungimento di questo obiettivo sia imprescindibile da quello del massimo rispetto 

dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro. 

In tale processo la A-ESSE S.p.A. ha individuato quale azione prioritaria 

l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2008, 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 secondo cui la garanzia degli 

standard ambientali, di produzione, della salute e sicurezza sul lavoro dipendono dai 

criteri gestionali complessivi.  

La Direzione di A-ESSE S.p.A. ha definito, pertanto, i seguenti principi guida per 

la propria politica per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza: 

 fornire un prodotto / servizio conforme ai requisiti ed alle esigenze del Cliente; 

 applicare un miglioramento continuo ai processi, ai sistemi gestionali, e di 

conseguenza alle prestazioni ambientali, di salute e sicurezza; 

 prevenire le potenziali non conformità, i rischi per la salute e la sicurezza, e 

l’inquinamento ambientale; 

 assicurare che tutto il personale sia coinvolto nell’applicazione delle procedure 

previste dal sistema integrato; 

 porre la massima attenzione al rispetto della legislazione ambientale, di salute e  

sicurezza, alle prescrizioni legali relative agli aspetti energetici, al coinvolgimento 

ed all’efficienza del personale; 

 assicurare il miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica. 

La Direzione aziendale esprime la convinzione che l’applicazione di tali principi 

sia la base per garantire positivi ritmi di crescita ed assicurare una reale competitività 

sul mercato. A tal fine, quindi, l’azienda si impegna a: 
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 Garantire il rispetto delle norme cogenti in termini di tutela ambientale e di tutela 

della sicurezza mantenendo una costante attenzione verso quegli aspetti dove 

sono possibili od auspicabili miglioramenti, ed attuando conseguentemente le 

azioni necessarie. 

 Perseguire la riduzione degli impatti ambientali in particolare nelle emissioni in 

atmosfera, emissioni in acque superficiali e nella produzione di rifiuti. 

 Minimizzare i rischi connessi all’attività lavorativa e agli impatti ambientali 

significativi individuati, attraverso l’adozione di corrette procedure/istruzioni 

operative ed opportune misure tecniche di prevenzione, mitigandone, inoltre, gli 

eventuali effetti dannosi. 

 Adottare sistemi per l’ottimizzazione dei consumi energetici. 

 Rendere disponibili e organizzare risorse umane, in termini di competenze 

individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità e materiali per il 

conseguimento degli obiettivi. 

 Diffondere e rendere disponibile la propria politica a tutti i livelli. 

 Formare e sensibilizzare le risorse aziendali sui propri principi assicurandosi che 

essi vengano adeguatamente compresi ed applicati. 

 Accertare l’idoneità della propria politica ogniqualvolta intervengano mutamenti 

degli aspetti significativi della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza. 

 Predisporre misure volte ad assicurare che il personale di terzi operante 

all’interno dello stabilimento adotti comportamenti, prassi e procedure coerenti 

con la presente politica. 

In tale logica e al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, sono stati 

individuati i seguenti traguardi prioritari: 

1. Mantenere la certificazione secondo la norma OHSAS 18001:2007. 

2. Mantenere la certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004.  

3. Mantenere un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli 

incidenti rilevanti.  
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4. Prestare particolare attenzione alla gestione degli aspetti ambientali significativi. 

5. Minimizzare, ed eliminare ove possibile, i rischi generati dal proprio processo 

produttivo. 

6. Individuare e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento continuo della 

qualità, delle prestazioni ambientali, dell’efficienza energetica, della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

7. Mantenere e migliorare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei 

dati necessari al corretto funzionamento del sistema gestionale integrato, e su 

questa base attuare un efficiente programma di monitoraggio.  

8. Mantenere e migliorare il piano di sicurezza contenente le misure e le procedure 

atte a prevenire situazioni incidentali o di emergenza e a contenerne gli effetti. 

 

Carasco, 08/02/2016 

 

 

  la Direzione 

   

 


