
 

Politica Aziendale Integrata 

(Qualità, Sicurezza e Ambiente) 

 

 

STAV S.p.A. è consapevole che una strategia economica responsabile, attenta alle problematiche 

della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, dell’energia e della qualità, è essenziale 

per la salvaguardia di tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati dalle prestazioni della società.  

  

STAV S.p.A. riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori, di ambiente, energia e di qualità conduce a significativi vantaggi 

commerciali ed economici e soddisfa, nello stesso tempo, le attese di progresso del contesto 

territoriale in cui opera.  

  

STAV S.p.A., pertanto, si impegna a perseguire una politica aziendale di continuo miglioramento 

delle proprie performance eliminando o minimizzando, se tecnicamente possibile ed 

economicamente sostenibile, ogni situazione di rischio derivante dalle proprie attività.  

  

STAV S.p.A. si impegna ad adeguare la politica aziendale alle dimensioni dei rischi nell’ambito del 

proprio Sistema di Gestione Integrato con il fondamentale contributo dei dipendenti, delle 

controparti commerciali e di tutte le altre parti interessate.  

  

STAV S.p.A. si impegna a integrare la politica aziendale con le altre strategie aziendali, tese a 

migliorare la salvaguardia della sicurezza e della salute umana e dell’ambiente, la produttività, la 

redditività, l’affidabilità e l’immagine.  

  

Annualmente definisce obiettivi di miglioramento sui quali misurare e valutare la validità e 

l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato e individua adeguati mezzi e risorse.  

  

Rispetto della normativa e miglioramento continuo   

STAV S.p.A. ha deciso di mantenere efficace un sistema di gestione integrato ai sensi delle norme 

UNI EN ISO 9001, EN 9100, UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001 per assicurare in modo 

continuativo la conformità dei propri servizi ai requisiti dei committenti, alle legislazioni applicabili e 

alle Normative di riferimento del settore e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incluso il 

rispetto delle prescrizioni eventualmente sottoscritte dall’organizzazione.   



 

Parte integrante della politica aziendale sono i seguenti principi che la Direzione estende a tutti i 

propri collaboratori chiedendo loro di attuarli nel lavoro di tutti i giorni.   

 

Per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, STAV S.p.A. si impegna:  

 ad assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 

legge; 

 a mantenere un efficace Sistema di Gestione integrato che tenga conto dei requisiti della 

norma UNI EN ISO 45001; 

 ad attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire i rischi in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

 a definire obiettivi e traguardi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, da integrare con la 

gestione operativa dell’azienda e con i propri programmi di sviluppo; 

 ad assicurare che la politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori e il relativo Sistema di 

Gestione Integrato, siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli di organizzazione e che il 

sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento dei 

dipendenti, al fine di coinvolgerli e renderli consapevoli degli effetti del Sistema di Gestione 

sulla qualità dell’ambiente di lavoro;  

 ad assicurare che la politica rimanga attuale e appropriata per l’organizzazione, 

sottoponendola a periodica revisione.  

  

Per l’Ambiente, STAV S.p.A. si impegna: 

 a proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento adottando adeguate misure di riduzione e 

mitigazione degli impatti; 

 a rispettare le leggi, i regolamenti, le normative applicabili e gli altri impegni sottoscritti; 

 a perseguire il miglioramento continuo del proprio sistema di Gestione, soddisfare i requisiti 

della norma UNI EN ISO 14001 ed accrescere le proprie prestazioni ambientali; 

 a ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energetiche; 

 a formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;  

 ad adottare i processi tecnologici che offrono i minori impatti ambientali ove tecnicamente ed 

economicamente sostenibili; 

 a valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e ad adottare procedure 

gestionali tali da minimizzare ogni impatto ambientale significativamente negativo; 

 a sensibilizzare tutto il personale al fine di promuovere e incoraggiare ogni iniziativa per la 

protezione dell’ambiente e di favorirne la partecipazione attiva al miglioramento continuo; 



 

 a sensibilizzare i fornitori ad adottare un sistema di gestione ambientale e promuoverne un 

coinvolgimento diretto nel proprio Sistema di Gestione Integrato; 

 a sviluppare con le istituzioni rapporti di collaborazione e a fornire tutte le informazioni 

necessarie per la salvaguardia ambientale e per la prevenzione dei rischi in maniera completa, 

corretta, adeguata e tempestiva; 

 a prestare attenzione alle sollecitazioni provenienti dalle comunità in cui opera, realizzando 

iniziative di consultazione, informazione e coinvolgimento.  

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante 

controllo dell’incolumità del personale, dell’ambiente e delle prestazioni energetiche, al fine di 

programmare opportuni interventi nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o 

emergenze; 

 Limitare il consumo di risorse energetiche e prevenire l’inquinamento, nonché utilizzare prodotti 

a basso impatto ambientale; 

 Riesaminare periodicamente la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali ed utilizzi 

energetici, al fine di verificarne la congruenza con le attività svolte dall’Azienda. 

 

Per la Qualità, STAV S.p.A. si impegna: 

 a soddisfare i requisiti del cliente e delle altre parti interessate; 

 a soddisfare i requisiti cogenti applicabili al prodotto;  

 a perseguire il miglioramento continuo del proprio sistema di Gestione Qualità e a soddisfare i 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e EN 9100; 

 ad accrescere la soddisfazione del cliente; 

 a ottimizzare i costi e a migliorare l’efficienza interna; 

 ad accrescere la presenza su nuovi mercati e a consolidare il fatturato sui mercati tradizionali. 

 

Formazione, informazione, addestramento e consapevolezza   

L’addestramento e la consapevolezza dei dipendenti rappresenta un principio inderogabile per le 

l’azienda che si pone come obiettivo quello di fornire il necessario addestramento e la necessaria 

formazione così da consentire ai propri lavoratori di operare in sicurezza, nel rispetto delle 

normative ambientali e secondo le specifiche tecniche stabilite per assicurare il miglior livello 

qualitativo possibile. Nell’ambito dell’informazione sarà di fondamentale importanza condividere 

con i rappresentanti dei lavoratori le statistiche relative all’andamento degli infortuni e i risultati 

delle verifiche ispettive interne ed esterne.    



 

L’azienda si propone inoltre di far crescere l’esperienza, la preparazione e il senso di 

responsabilità del personale, compresa la cultura ambientale a tutti i livelli tramite l’aggiornamento, 

la qualificazione ed il coinvolgimento.   

    

Efficienza e impegno alla riduzione dell’inquinamento   

STAV S.p.A. è inoltre consapevole che una gestione “efficiente” è alla base della lotta a qualsiasi 

tipo di spreco e sollecitano il proprio personale ad assumere i comportamenti più idonei a ridurre i 

consumi di energia, materie prime e risorse in genere, seguendo le indicazioni e le istruzioni che 

saranno a questo proposito fornite e a proporre a propria volta suggerimenti. Un comportamento 

coerente con questa politica presuppone l’impegno a seguire le istruzioni ambientali e ad 

effettuare i controlli che le aziende hanno stabilito come linea guida per prevenire l’inquinamento.    

   

   

 

Barberino di Mugello li, 1 ottobre  2020 

 

 La Direzione 

  

           


