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La Direzione della Società PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL dichiara, con il presente documento di 
Politica Integrata, di gestire le proprie attività perseguendo l’eccellenza nel campo della Qualità, dell’Ambiente 
e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni in termini di soddisfazione del Cliente, di tutela dell’ambiente e salute e sicurezza dei propri 
operatori nei luoghi di lavoro.   
 
La Direzione, inoltre, dichiara di adottare tutte le misure necessarie affinché tale Politica venga diffusa, 
compresa ed aggiornata costantemente all’interno dell’Organizzazione, diventando chiaro punto di riferimento 
per tutti gli operatori prestanti esercizio per la Società stessa.  
 
La Società PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL s’impegna a: 
 
 Operare conformemente alle leggi vigenti applicabili alle proprie attività, alle specifiche e agli 

standard aziendali, tenendo conto degli eventuali sviluppi legislativi; 
 Gestire i propri processi utilizzando le migliori tecniche disponibili, operando mediante una dettagliata 

valutazione del rischio iniziale, analisi del contesto e delle parti interessate; 
 Operare in modo da soddisfare i requisiti, le aspettative e le necessità dei clienti a costi competitivi e 

ad un livello che confermi il prestigio goduto dal marchio sul mercato; 
 Operare in modo da soddisfare i requisiti qualitativi previsti dagli standard normativi sviluppati, od in 

corso di sviluppo, a livello europeo; 
 Prevenire e minimizzare, dove economicamente e tecnicamente possibile, gli impatti ambientali, 

ottimizzando il consumo di materie prime, riducendo al minimo le emissioni di inquinanti e i rifiuti 
prodotti, perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della Società; 

 Ascoltare e tutelare tutti i portatori di interesse rendendo disponibili: appositi canali per le 
comunicazioni di reclami-suggerimenti e strumenti di informazione comprensibili ed accessibili al 
pubblico; 

 Sensibilizzare i fornitori alla tutela dell’ambiente attraverso le istruzioni tecniche ambientali allo scopo 
predisposte; 

 Diffondere verso l’esterno la cultura della salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

 Riconoscere che le esigenze del cliente e la valutazione della sua soddisfazione costituiscono criteri 
prioritari di riferimento da adottare nello svolgimento delle proprie attività; 

 Accrescere il grado di soddisfazione dei clienti attraverso una gestione analitica delle informazioni 
provenienti dalle indagini periodiche e dall'analisi delle informazioni di ritorno legate all'operatività; 

 Conseguire e mantenere la qualità prescritta attraverso l'impiego di tutte le risorse (umane e tecniche) 
dell'azienda, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia nel rispetto dell'ambiente e tutela 
legislativa in merito alla salute e sicurezza del personale nei luoghi di lavoro;  

 Verificare il rispetto degli standard qualitativi preventivamente fissati, in materia di Qualità, Ambiente 
e Sicurezza, perseguendone il miglioramento in funzione delle richieste manifestate dal cliente in 
termini di costo, flessibilità, affidabilità e disponibilità; 

 Garantire un ambiente di lavoro sicuro ed eliminare ogni possibile rischio scaturito dallo e nello 
svolgimento delle sue attività a tutti i livelli, persone e proprietà materiali; 

 Migliorare le performance sia delle proprie attività sia di quelle del cliente; 
 Rendere disponibile ogni risorsa necessaria al garantire tutti i punti dichiarati; 
 Instaurare un clima di mutuo affiatamento dal punto di vista organizzativo; 
 Mantenere relazioni ottimali tra personale e azienda, favorire un modello partecipativo e di dialogo 

con il personale; 
 Consolidare il patrimonio delle competenze aziendali e responsabilizzare il personale operante a tutti i 

livelli di inquadramento, coinvolgendolo nel sostegno e nell'applicazione del sistema di gestione per la 
qualità, l'ambiente e la sicurezza e nel suo continuo miglioramento; 

 Applicare a tutti i livelli del personale criteri di pari opportunità (assunzione, formazione, sviluppo, 
promozione ecc.). 

 
Tale impegno si concretizza attraverso: 
 

 La realizzazione e il miglioramento continuo di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conforme a norme tecniche, regolamenti europei, nazionali, 
regionali e locali; 
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 La pianificazione e l’attuazione di audit e riesami periodici del sistema di gestione implementato; 
 Una sistematica attività di monitoraggio della soddisfazione dei clienti; 
 La delineazione di obiettivi e traguardi per la qualità, la tutela ambientale e la salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, da realizzare attraverso specifici programmi riesaminati 
periodicamente ed ogni qualvolta ritenuto necessario; 

 Un’analisi del clima lavorativo all’interno dell’azienda; 
 Un’adeguata azione di formazione e sensibilizzazione sulla mission aziendale. 

 
 
Gli obiettivi e gli impegni assunti dalla Società PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL descritti nel presente 
documento, sono costantemente diffusi all’intero personale da parte del Responsabile del Sistema Integrato 
Qualità, Ambiente e Sicurezza (RGI), attraverso affissione in bacheca e «riunioni periodiche» con tutto il 
personale. 
 
La Società si impegna, inoltre, alla diffusione del presente documento a tutti coloro che operano per essa o per 
conto di essa che ne facciano richiesta. 
 
 

 
Roma, 09/01/2017 

                        
 
 
 
 
                                                  
 

                                                                                             La Direzione 
                                                                                                ____________________________ 
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