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L’alta Direzione di Acosì ha definito il campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione, il quale 

risulta essere progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione e 

F.E.R.; assunzione del ruolo di terzo responsabile. 

Acosì ha tra i suoi obiettivi primari il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato Qualità-

Ambiente-Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS 

OHSAS 18001:2007) e la migrazione dallo standard 18001:2007 alla NORMA UNI ISO 45001:2018, per 

perseguire il miglioramento continuo delle proprie attività. Questa transizione enfatizza la centralità 

dei lavoratori che rappresentano la principale “parte interessata” da proteggere. 

La creazione di valore dell’azienda dipende dalla capacità di coniugare gli obiettivi economici con 

le aspettative della comunità, nel rispetto delle normative vigenti e di sviluppare soluzioni innovative 

in grado di ridurre costantemente gli impatti ambientali, i rischi interni ed esterni e migliorare la 

soddisfazione del cliente. 

PRINCIPI  

➢ definire e documentare gli impegni e le responsabilità all’interno dell’Organizzazione; 

➢ comunicare la presente Politica a tutte le parti interessate e assicurarsi che venga compresa, 

attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione; 

➢ verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e fissare le opportune azioni 

correttive; 

➢ gestire le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi di conformità del cliente e 

coordinandosi con la Holding. In tale ambito si esprime l’impegno volto alla prevenzione 

dell’inquinamento ambientale, degli infortuni e malattie professionali;  

➢ selezionare adeguatamente i fornitori affinché possano soddisfare gli standard aziendali; 

➢ identificare e gestire i propri rischi, aspetti e impatti ambientali secondo l’approccio life cycle 

perspective; 

➢ effettuare un’adeguata valutazione sulla pericolosità delle sostanze eventualmente presenti 

negli impianti di climatizzazione, al fine di una loro corretta gestione; 

➢ promuovere l’impegno al continuo miglioramento attraverso la valutazione, il controllo, la 

sorveglianza e la mitigazione degli “aspetti ambientali” associati all’esercizio delle proprie 

attività, in particolare legati alla gestione dei rifiuti, dell’amianto, dell’impatto acustico; 

➢ identificare i possibili pericoli delle proprie attività e servizi, analizzare i rischi associati e valutarne 

le conseguenze per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, in 

conformità con la legislazione in vigore; 

➢ adempiere a tutte le prescrizioni della legislazione sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi di 

incidenti e della tutela ambientale nazionale, regionale e locale, nonché agli obblighi 

volontariamente sottoscritti con le parti interessate; 

➢ definire le necessità del cliente con una valutazione accurata e redigere i contratti tenendo 

conto delle esigenze dello stesso 

Nell’ambito del pieno rispetto delle parti interessate rilevanti, la presente politica si configura come 

elemento dinamico al fine di poter recepire i requisiti attinenti le esigenze delle stesse, in vista delle 

strategie inerenti il contesto in cui l’Azienda opera. 

 

  

 

 

 

 

DATA DI EMISSIONE: 

02 marzo 2020 

FIRMA  

             IL PRESIDENTE: DR. DAGLIO RICCARDO 


