POLITICA PER LA QUALITÀ E PER LA SOSTENIBILITA’
Ing. De Aloe Costruzioni srl è una società che punta alla realizzazione di profitto eticamente sostenibile,
attraverso l’esecuzione di attività di PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE SISTEMATICA
DI LINEE FERROVIARIE, METROPOLITANE O TRAMVIARIE ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE OPERE EDILI. DIAGNOSTICA
DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. OFFICINA PER COSTRUZIONE, REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SETTORE FERROVIARIO.
Il presente documento è emesso dalla Direzione al fine di stabilire e comunicare quali sono gli obiettivi strategici
di Ing. De Aloe Costruzioni srl e quale deve essere la direzione comune che tutti i collaboratori devono tenere
allo scopo di perseguire tali obiettivi.
La Direzione intende comunicare a tutti i collaboratori che solo la partecipazione di tutti e lo sforzo comune
permetterà il raggiungimento dei risultati attesi ed il miglioramento continuo.

STAKEHOLDERS E LE LORO ESIGENZE ED ASPETTATIVE

Nel definire i propri obiettivi e le proprie politiche per il loro raggiungimento, Ing De Aloe Costruzioni srl pone il
focus su tutte le parti interessate interne ed esterne e delle loro esigenze ed aspettative nonché dello sviluppo
sostenibili e di come Ing. De Aloe Costruzioni srl può e deve contribuire al raggiungimento della soddisfazione di
tutti.

L’IMPATTO AMBIENTALE
Ing De Aloe Costruzioni srl è consapevole che la propria attività produce effetti sugli ecosistemi che la
circondano e, quindi, è impegnata nel mitigare e prevenire gli impatti ambientali che le sue attività generano.
A tale scopo Ing De Aloe Costruzioni srl sostiene e promuove piani volti allo sviluppo e all’implementazione di
sistemi ed iniziative sostenibili e che contribuiscano in modo concreto al miglioramento delle prestazioni
ambientali. A tale scopo, la compliance normativa relativamente ai vincoli ambientali è per Ing. De Aloe
Costruzioni srl solo un punto di partenza che deve essere ampiamente superato nella pianificazione delle proprie
iniziative di riduzione degli impatti ambientali

OBIETTIVI

In funzione di tutto quanto sopra descritto, Ing. De Aloe Costruzioni srl , con il presente documento sancisce i
seguenti obiettivi relativamente al proprio sistema di gestione integrato:
ð Mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente per garantire la
soddisfazione del Cliente ed il rispetto di prescrizioni legali ed altri requisiti in tutte le sue attività di sede e
cantiere e pertanto perseguire un miglioramento continuo sia in termini di qualità dei prodotti e servizi
offerti sia in termini di sostenibilità, tramite la sistematica raccolta di dati e l’analisi analisi puntuale.
ð Diffondere tra i propri collaboratori la mentalità del miglioramento continuo, nella convinzione che la
Qualità debba essere un obiettivo condiviso da tutte le funzioni aziendali.
ð Sviluppare la professionalità del personale attraverso una continua attività di formazione e
addestramento.
ð Aumentare la produttività riducendo l’impatto ambientale migliorando costantemente il proprio parco
macchine ferroviarie in termini sia prestazionali che di emissioni.
ð Mantenere e implementare i rapporti di partnership con RFI su tutte le attività dalla qualifica del
personale alla certificazione dei mezzi ferroviari.
ð Creare adeguati canali informativi al proprio interno e verso Clienti e Fornitori.
ð Valutare, controllare e ridurre l’incidenza sull’ambiente di ogni attività esercitata per evitare e/o dover
gestire situazioni di emergenza, con speciale riguardo al monitoraggio delle potenziali fonti di
inquinamento del suolo
ð Promuovere nell’applicazione di ogni attività l’uso di prodotti a basso impatto ambientale laddove
economicamente sostenibile
ð Mantenere qualsiasi fase della propria attività nelle condizioni di minimo inquinamento possibile quindi
ottimizzare la gestione dell’impatto ambientale dei processi operativi della sede e dei cantieri
ð Sensibilizzare e coinvolgere i propri lavoratori, fornitori e collaboratori perché mettano in atto la presente
politica ambientale nell’ottica di un miglioramento continuo
ð Attuare politiche di incentivo dello sviluppo sostenibile presso i propri fornitori
Il monitoraggio di questi obiettivi viene documentato e monitorato periodicamente nel mod. Indicatori e Target.
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L’impegno che la Direzione di Ing. DE Aloe Costruzioni srl pone nel raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, si
concretizza principalmente in:
ð protezione dell’ambiente tramite la prevenzione dell’inquinamento che si rileva principalmente nel
costante aggiornamento dei mezzi d’opera con un costante miglioramento delle emissioni inquinanti;
ð protezione dell’ambiente tramite la scelta di prodotti e fornitori che riducono gli impatti ambientali;
ð costante attività formativa del personale per accrescerne le competenze, la consapevolezza e il senso
civico in termini di sostenibilità;
ð costante efficientamento dei processi produttivi e della logistica dii trasporti e trasferimenti;
ð diffusione sia verso i prori collaboratori che verso i fornitori del concetto di miglioramento continuo in
termini di processi produttivi, impatti ambientali, fattori di rischio sui luoghi di lavoro e loro prevenzione;
ð promozione dell’uso di prodotti e componenti altamente tecnologici ecosostenibili, innovativi in termini
di impatti ambientali, e che contribuiscano all’efficienza delle emissioni ambientali;
Almeno annualmente la Direzione si impegna a condividere i risultati derivanti dal monitoraggio delle azioni atte
al raggiungimento degli obiettivi, in occasione del Riesame della Direzione.

RESPONSABILITÀ E LEADERSHIP
Con la stesura del presente documento, la Direzione di Ing. De Aloe Costruzioni definisce la propria responsabilità
nella definizione degli obiettivi del sistema e nell’individuazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli
stessi, nonché nella messa a disposizione di tutte le risorse necessarie.
Ricorda inoltre a tutto i collaboratori l’importanza della collaborazione e dell0impegno di ciascuno
nell’esecuzione delle azioni definite dalla Direzione e condivise con tutti i collaboratori per garantire un livello
soddisfacente di raggiungimento degli obiettivi.
La Direzione si assume anche la responsabilità dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato ed è convinta che
solo rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili
con il contesto e gli indirizzi strategici dell’organizzazione, si possa attuare il meccanismo del miglioramento
continuo nel raggiungimento di un buon livello di sostenibilità.
Le Direzione è consapevole che è necessario il coinvolgimento di tutti gli stakeholders nell’attuare tutte le azioni
necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e ritiene tale elemento di primaria importanze e assolutamente
strategico e si impegna a:
-

promuovere ed incentivare il costante sviluppo delle competenze sia all’interno che verso i fornitori,
selezionare fornitori e partner in linea con i propri obiettivi di sostenibilità, nonché ad esercitare la propria
influenza per incentivare iniziative sostenibili da parte dei propri partner

MIGLIORAMENTO CONTINUO
L’obiettivo primario e costante di Ing. De Aloe Costruzioni srl è il miglioramento continuo del proprio sistema di
gestione, dell’ambiente di lavoro dei propri collaboratori e partner, della sostenibilità della propria impresa e
degli impatti ambientali generati direttamente e/o indirettamente.
A tale scopo sono stati implementati strumenti per il monitoraggio e la sorveglianza dell’andamento delle proprie
attività. Nello specifico:
-

Indicatori e Target,
Valutazione dei Rischi e delle opportunità e relativo piano di miglioramento

-

Attività di Audit
Riesame periodico della direzione condiviso internamente e con i partner chiave

SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Ing. De Aloe Costruzioni srl ritiene che l’elemento indispensabile per strutturare una realtà aziendale duratura e
di successivo sia la fiducia tra i propri collaboratori ed i propri partner, nonché politiche attive di sostenibilità
verso le comunità locali e l’instaurazione di rapporti virtuosi con fornitori e clienti che premettano a tutti di
ottenere dei benefici e di migliorare continuamente la propria condizione.
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A tale scopo è necessario promuovere progetti ed attività che incontrino i bisogni delle comunità locali, essere
parte attiva nel sostenere il benessere della comunità di cui Ing. De Aloe Costruzioni srl fa parte. È impegno della
Direzione sfavorire tutte quelle attività ed organizzazioni che non siano in linea con valori di sostenibilità ed
eticamente congrui con il benessere delle comunità locali, nonché a segnalare comportamenti illegittimi o di
discriminazione sociale, culturale, religiosa, di sesso, età, di origine etnica, di nazionalità, di orientamento
sessuale, di orientamento politico e di qualsivoglia altro motivo.

SALUTE E SICUREZZA
È prerogativa di Ing. De Aloe Costruzioni srl, promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere dei propri
lavoratori, nonché di tutte le persone che collaborano a vario titolo con la società.
A tale scopo, la Direzione si impegna nell’eliminazione di tutte le cause di malattie legate dall’attività lavorativa
assicurando che tutti i mezzi d’opera, le attrezzature, gli impianti ed i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati,
manutenuti ed usati a regola d’arte con lo scopo di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute delle persone
investendo costantemente nell’aggiornamento delle proprie infrastrutture secondo i più recenti sviluppi
tecnologici.
La Direzione, inoltre, promuove e garantisce il costante sviluppo delle competenze e della consapevolezza in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tramite formazione del proprio personale e fornitura di
attrezzature e dispositivi di protezione per lo svolgimento delle attività nelle condizioni più salubri possibili,
secondo procedure ed istruzioni di lavoro atte alla riduzione dell’esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio
considerando le specifiche esigenze di ciascun lavoratore o lavoratrice.

La Direzione
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