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La Direzione di ASFALTI PIACENZA S.r.l. ha deciso di implementare e attuare un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Ambiente (SGI) in conformità 
alle norme: UNI EN ISO 9001 Ed. 2015, UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001 Ed. 2015. 
L’adozione del SGI, comunicato e condiviso con il personale che lavora per l'organizzazione e con 
gli stakeholder, rappresenta una decisione strategica della Direzione di ASFALTI PIACENZA che 
fornisce tutte le risorse umane, materiali, finanziarie e strumentali necessarie per 
l’implementazione e il mantenimento del SGI. 
Pertanto ASFALTI PIACENZA ha deciso strategicamente di adottare un SGI che assicuri: 

 un approccio globale e per processi ai requisiti del Cliente e delle altre “parti interessate” 
con lo scopo di accrescerne la soddisfazione; 

 il massimo impegno e attenzione all’Ambiente con lo scopo di comprendere le aspettative 
di tutte le parti interessate e accrescerne la soddisfazione; 

 ad ogni lavoratore la possibilità di aumentare la propria coscienza e consapevolezza sui 
principi di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e in riferimento agli obblighi particolari in 
tema di sicurezza. 

Grazie alla stretta sinergia instaurata con tutte le parti interessate all’attività aziendale, ASFALTI 
PIACENZA raccoglie e analizza le informazioni fornite dal contesto in cui opera e le gestisce con 
un’attenta analisi dei rischi e delle opportunità legate ai processi aziendali. 
La Direzione ritiene essenziale per lo sviluppo delle attività aziendali, utilizzare al meglio le risorse 
umane a disposizione, garantendo le migliori condizioni per le attività operative, impiegando le 
migliori risorse tecnologiche economicamente accessibili, al fine di assicurare un adeguato e 
dinamico svolgimento di tutte le attività produttive. 
Il SGI tiene conto della natura e della scala dei rischi dell’azienda oltre che della specificità della 
struttura organizzativa. 
La visione ed i valori essenziali di ASFALTI PIACENZA sono così riassumibili: 

 la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto per l’Ambiente sono fondamentali ed 
irrinunciabili per ogni attività operativa aziendale; 

 la Direzione di ASFALTI PIACENZA si impegna a fornire condizioni lavorative sicure e 
salubri al fine di prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro e considera obiettivo 
principale l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

 il rispetto della legislazione vigente e dei requisiti sottoscritti è imprescindibile da qualsiasi 
altra considerazione; 

 l’attenzione alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e all’Ambiente è intesa come 
prevenzione generale e non solo come interventi correttivi per l’eliminazione delle Non 
Conformità rilevate o semplice adeguamento legislativo; 

 la responsabilità di applicazione del SGI è in carico a ciascun operatore secondo le proprie 
attribuzioni e competenze; 

 è ferma convinzione della Direzione che la soddisfazione del Cliente si ottenga realizzando 
prodotti che rispondano pienamente ai requisiti cogenti e contrattuali, attuati in modo 
economico e competitivo grazie all’impiego di risorse e collaboratori qualificati e al rispetto 
delle disposizioni ambientali per la prevenzione dell’inquinamento; 

 l’Organizzazione si impegna affinché tutto il personale sia informato, formato e addestrato 
per svolgere i propri compiti; 
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 l’Organizzazione si impegna affinché tutto il personale e il Rappresentante dei lavoratori 
della sicurezza siano partecipi, coinvolti e consultati in materia di Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

 la Direzione ritiene fondamentale la collaborazione con Clienti, Fornitori, Enti locali, Autorità 
di controllo per la gestione delle problematiche connesse alla Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro, agli impatti ambientali e alla salvaguardia dell’Ambiente; 

 la Direzione ritiene fondamentale l’informazione e la sensibilizzazione dei fornitori e di tutte 
le parti interessate sui contenuti della Politica del SGI e sull’impegno verso uno sviluppo 
sostenibile; 

 la Direzione si impegna direttamente per il miglioramento continuo dell’efficacia del SGI. 
Obiettivo primario di ASFALTI PIACENZA è il conseguimento della soddisfazione del Cliente, 
misurato grazie all'utilizzo di indicatori in grado di monitorare costantemente la capacità del SGI di 
soddisfare i requisiti del Cliente e di tutte le altre parti interessate. 
La Politica del SGI e il quadro di tutti gli obiettivi annuali, riesaminati durante le riunioni periodiche 
effettuate dalla Direzione, sono comunicati agli addetti e agli stakeholder, mediante riunioni che 
coinvolgono tutti i collaboratori, assicurando che i contenuti siano compresi e sostenuti a tutti i 
livelli. 
Durante le riunioni di riesame della Direzione è valutata l’adeguatezza e la continua idoneità agli 
obiettivi e strategie aziendali della presente Politica e di tutte le risorse messe a disposizione. 
Al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) è affidata dalla Direzione la 
responsabilità e l’autorità di predisporre, attuare e tenere aggiornato il SGI al fine di garantirne la 
conformità alle norme di riferimento e la gestione del cambiamento. 
RSGI è inoltre delegato affinché la Politica del SGI, gli obiettivi e i traguardi siano diffusi, spiegati e 
compresi da tutti gli addetti e dai terzi interessati con consapevolezza e partecipazione. 
La Direzione intende attuare il miglioramento continuo del SGI, attraverso il costante richiamo 
dell’organizzazione tutta circa l’importanza del rispetto dei requisiti previsti dal SGI, dei requisiti 
legali e regolamentativi. A tal fine ha stabilito la presente Politica del SGI, basata su obiettivi 
misurabili e sull’utilizzo di indicatori in grado di monitorare costantemente la capacità del sistema di 
raggiungere gli obiettivi previsti. 
La Direzione di ASFALTI PIACENZA, nell’ambito dell’evoluzione aziendale e di miglioramento 
della propria struttura, è impegnata al coinvolgimento di tutta l’Organizzazione per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti. 
 

Piacenza, 30 ottobre 2018      La Direzione Generale 
         Carpeggiani Graziano 


