
 CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO  

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

REV. 2  Pag. 1 di 3 
 

Per la definizione del campo di applicazione, sia del sistema di gestione integrato in riferimento alle 

norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, sia del sistema di 

gestione della sicurezza per gli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante in riferimento alla 

norma UNI 10617:2019, sono stati presi in considerazione: attività, prodotti e servizi; fattori di 

contesto esterno ed interno; obblighi di conformità e requisiti rilevanti dei lavoratori e delle altre parti 

interessate; unità organizzative, funzioni e siti. 

Il sistema di gestione integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, e il sistema di 

gestione sulla sicurezza grandi rischi è applicato nel sito di Via Conturli, 33 Carasco - Genova. 

Nel campo di applicazione del sistema rientrano inoltre i seguenti prodotti e processi: 

Prodotti 

− Ossido di zinco SIGILLO ORO 

− Ossido di zinco SIGILLO VERDE 

− Ossido di zinco SIGILLO VERDE/ORO DECLASSATO 

− Ossidati di zinco 

Processi 

Codice del processo Processo 

 Processi caratteristici 

AS01 Pianificazione Produzione 

AS02 Riesame requisiti / Accettazione ordine cliente 

AS03 Approvvigionamento / Gestione magazzino materia prima 

AS04 Produzione e Controlli 

AS05 Consegna e Servizio al Cliente 

AS18 Processi ambientali 

AS19 Processi della sicurezza 

 Processi direzionali 

AS06 Definizione politica e obiettivi societari 

AS07 Riesame della direzione 

AS08 Comunicazione interna/esterna 

AS09 Controllo gestione 

AS10 Valutazione soddisfazione del cliente 

 Processi di supporto 

AS11 Gestione risorse umane 

AS12 Valutazione dei fornitori 

AS13 Gestione dispositivi di misurazione e monitoraggio 

AS14 Gestione infrastrutture 

AS15 Miglioramento continuo 

AS16 Gestione emergenze 

AS17 Gestione documenti e registrazioni 
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Non vengono affidati all’esterno i “core business” aziendali. 

Sono invece presenti attività affidate a terzi quali consegna prodotti, manutenzioni impianti e 

infrastrutture, che l’azienda provvede a tenere sotto controllo tramite definizione di specifiche, 

procedure, e tramite il controllo esercitato sui fornitori a cui i processi sono demandati. 

Il contesto in cui opera A-ESSE comprende i seguenti fattori: 

Fattori esterni: 

✓ Clienti 

✓ Fornitori 

✓ Mercato 

✓ Ambito normativo/legislativo del settore 

✓ Concorrenza 

✓ Banche 

✓ Assicurazioni 

✓ Sindacati 

✓ Enti di controllo ufficiale 

✓ Enti di controllo di terza parte 

✓ Comunità attorno al sito produttivo 

✓ Risorse energetiche e naturali 

✓ Infrastrutture esterne al sito produttivo. 

✓ Contesto politico/sociale 

✓ Eventi meteorologici e naturali 

✓ Media 

✓ Associazioni di categoria 

Fattori interni: 

✓ Capacità finanziarie 

✓ Personale interno 

✓ Sistema di gestione 

✓ Know how aziendale 

✓ Indirizzi, linee strategiche e politiche aziendali 

✓ Comunicazioni interne 

✓ Marketing 

✓ Sito produttivo e infrastrutture interne 

Parti interessate rilevanti all’interno del sistema integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza sul 

lavoro, e del sistema di gestione della sicurezza incidenti rilevanti: 

✓ Soci / proprietà 

✓ Personale 
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✓ Familiari dei lavoratori 

✓ Clienti 

✓ Fornitori 

✓ Sindacati 

✓ Concorrenza 

✓ Banche 

✓ Assicurazioni 

✓ Enti di controllo ufficiale 

✓ Enti di terza parte 

✓ Associazioni di settore / di categoria 

✓ Comunità attorno al sito produttivo 

All’interno del sistema sono state poi definite le modalità per la valutazione di rischi e opportunità 

associati a ciascun fattore del contesto analizzato. 

Obblighi di conformità 

Nell’attuazione, mantenimento e miglioramento continuo sia del Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, sia del Sistema di Gestione della Sicurezza incidenti rilevanti l’organizzazione 

tiene conto degli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti sia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro sia di sicurezza incidenti rilevanti e ambientali garantendone l’accesso e il periodico 

aggiornamento secondo procedure appositamente predisposte e mantenute nel tempo. 

 

L’organizzazione mantiene come informazione documentata il campo di applicazione e la rende 

disponibile alle parti interessate. 
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