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Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza 
Al termine della verifica e revisione del sistema di gestione aziendale, La direzione intende promulgare 

la politica aziendale che ribadisce l’obiettivo strategico aziendale che da diversi anni viene perseguito 

e che ci ha portato ai risultati fin qui ottenuti ovvero  

raggiungere, mantenendo il pieno rispetto delle prescrizioni legislative applicabili,  

la massimizzazione del risultato economico nel medio e lungo periodo 

al pari della remuneratività delle attività aziendale, in questo inizio della seconda decade del secondo 

millennio la sostenibilità coprirà un posto di sempre più centrale nella politica aziendale ed a questo 

fine in questo 2022 si dovrà aumentare: 

• l’estensione delle quote nei mercati di riferimento, Calcestruzzo e bonifiche ambientali;   

• la fornitura di prodotti e l’erogazione dei servizi nel rispetto della normativa, con lo standard 

qualitativo aziendale riconosciuto ed atteso dal Mercato, agli standard concordati con il Cliente 

e con il minor impatto sull’ambiente; 

• La proposta al nostro Mercato di riferimento di prodotti e servizi a basso impatto sull’ambiente 

e con misurazione certa del medesimo;  

• la tutela dell’ambiente, il rispetto del territorio, la prevenzione dell’inquinamento e la 

minimizzazione degli impatti ambientali associati alle attività svolte; 

• la tutela della salute e sicurezza delle persone, la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali; 

A tal fine la Direzione individua quale strumento principale per l’ottenimento dell’obiettivo l’utilizzo 

del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente che tutti si devono 

impegnare a rispettare e migliorare anche per consentire di meglio individuare opportunità o minacce 

alle quali la società potrebbe essere esposta. 

 

Attraverso il Sistema di Gestione Integrato, l’azienda intende orientare il proprio operato al 

miglioramento continuo da attuarsi nei seguenti ambiti: 

• Comprendere ed orientare tutta la struttura aziendale alle nuove e diverse esigenze del 

mercato ivi compreso il suo impatto sull’ambiente; 

• Acquisire nuove competenze da poter impiegare per la soddisfazione delle nuove necessità; 

• progressivo aumento dei volumi produttivi (calcestruzzo o conferito); 

• Gestione della attività in particolare della Discarica secondo le migliori prassi e tecnologie 

disponibili, finalizzata minimizzazione degli impatti sul suolo e sull’aria e alla riduzione del 

consumo di risorse; 

Colle Umberto, 22 Dicembre 2021     Gli Amministratori Delegati 

Divisione Calcestruzzo      Divisione Cave e Discariche 
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