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1. SCOPO  
La Direzione di AISI, insieme al Responsabile del SG e ai Responsabili di Funzione, ha definito la propria 

politica aziendale. Il presente documento riporta di seguito tale definizione. La politica, che costituisce il 
riferimento per gli obiettivi di AISI, comprende sia l’impegno a rispettare i requisiti cogenti e tecnici che 

quello di migliorare sistematicamente il proprio SG. La politica è disponibile per tutti i dipendenti e i 
collaboratori ed è esposta nei locali della sede, nonché resa disponibile a tutte le parti interessate 

attraverso il sito web istituzionale. Essa viene riesaminata, e se necessario aggiornata, in occasione del 
riesame della Direzione, verificandone adeguatezza e diffusione. 

 

2. APPLICABILITÀ  
La politica deve essere attuata da tutto il personale, ad ogni livello aziendale. 

 

3. LA POLITICA  
La AISI definisce nel documento della Politica Aziendale i contenuti della missione per lo sviluppo, 

l’attuazione ed il miglioramento continuo delle prestazioni del proprio sistema di gestione, quale fattore 
determinante per la propria immagine, la propria reputazione ed il profitto.  

La Politica Aziendale costituisce la base sulla quale AISI definisce i propri impegni e identifica i propri 
obiettivi di miglioramento e deve essere aggiornata in relazione ai cambiamenti organizzativi e legislativi 

che si rendono necessari nel contesto socioeconomico in cui opera.  
AISI si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli 

obiettivi di miglioramento della qualità, della sicurezza e salute dei lavoratori, dell’ambiente e della 
responsabilità sociale, dell’efficienza energetica e prevenzione della corruzione, come parte integrante 

della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità dell’azienda.  
Al fine di garantire la continua adeguatezza ed efficacia del presente documento:  

o AISI si impegna affinché la progettazione e la realizzazione delle attività, i luoghi di lavoro e i metodi 
operativi siano gestiti in modo da salvaguardare la salute, sicurezza e benessere dei lavoratori, 

l’ambiente, i beni aziendali, i terzi e la comunità, e rispettino le leggi e i regolamenti di volta in volta 
applicabili; 

o AISI si impegna a formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni qualitative, di salute 
e sicurezza, ambientali (compresa la prevenzione dell’inquinamento) e di responsabilità sociale; 

o AISI si impegna a valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per ogni nuova 
attività, processo e/o cantiere al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire gli infortuni, incidenti 

e patologie professionali, investendo in particolare nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, nella 
riduzione dell’esposizione ai pericoli, nella diminuzione delle probabilità di infortunio e nella 

preferenza dei dispositivi di protezione collettiva a quelli di protezione individuale, anche mediante 
un approfondimento delle cause di eventuali infortuni dei mancati incidenti;  

o AISI si impegna a valutare preventivamente i potenziali rischi connessi al contesto di riferimento e a 
ciascuno dei processi attinenti la Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente, la Responsabilità Sociale, 

l’efficienza energetica e prevenzione della corruzione; 
o AISI si impegna a mantenere attive e aggiornate le procedure di gestione e sorveglianza per il 

costante controllo del rispetto delle normative sul trattamento contrattuale, della salute e 
dell’incolumità del personale, del rispetto della normativa applicabile alle macchine ed attrezzature 

di lavoro, del rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica e prevenzione della corruzione per 
gli interventi da effettuare nel caso in cui vengano individuate situazioni di non conformità, anomalie 

ed emergenze;  
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o AISI si impegna a valutare in anticipo gli aspetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i nuovi 

processi, gli effetti delle attività già in corso sull’ambiente locale, esaminare tutte le incidenze 
rilevanti di tali attività sull’ambiente in generale, compresa la riduzione dell’inquinamento e della 

contaminazione dell’ambiente;  
o AISI si impegna a promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, compreso 

quanto necessario per l’utilizzo continuativo ai DPI, coinvolgendo tutto il personale aziendale 
rendendolo consapevole dei suoi obblighi individuali e dell’importanza di ogni sua singola azione per 

il raggiungimento dei risultati attesi;  
o AISI si impegna a comunicare con le parti interessate interne o esterne e coinvolgerle, attivando 

appropriati canali di comunicazione al proprio interno o verso l’esterno, per assicurare un continuo e 
proficuo scambio con tutto il personale e verso l’esterno;  

o AISI si impegna ad assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire ed aggiornare 
quanto necessario in merito alle diverse autorizzazioni eventualmente richieste;  

o AISI si impegna a incentivare e coinvolgere i fornitori nell’adozione di adeguati sistemi di gestione e 
formazione del personale per instaurare con essi reciproci benefici in termini di qualità, rispetto della 

salute e sicurezza, dell’ambiente e di tutti i requisiti attinenti la Responsabilità Sociale, l’efficienza 
energetica e prevenzione della corruzione;  

o AISI si impegna a divulgare i principi del sistema integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente, 
Responsabilità Sociale, Gestione Energia e prevenzione della corruzione affinché siano noti e 

perseguiti da tutto il personale. È compito della direzione trasmettere tale consapevolezza mediante 
interventi di sensibilizzazione e con l’esposizione nei luoghi di lavoro della dichiarazione della politica;  

o AISI si impegna al rispetto della legislazione, delle prescrizioni, della regolamentazione cogente 
applicabili ai propri prodotti e servizi, agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza, di Responsabilità 

Sociale, di efficienza energetica e prevenzione della corruzione; 
o AISI si impegna a recepire e rispettare i principi della SA8000, le Dichiarazioni ONU, le Convenzioni e 

le Raccomandazioni ILO, favorendone l’applicazione anche all’interno della propria catena di 
fornitura.  

o AISI si impegna ad assicurare ed incentivare la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti.  

o AISI si impegna ad attivare appositi canali di comunicazione con Autorità sanitarie per la gestione di 
situazioni di emergenza pubblica.  

 
La Direzione ha quindi stabilito lo sviluppo, l’attuazione ed il miglioramento continuo di un Sistema di 

gestione Integrato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 
45001:2018, SA8000:2014, UNI EN ISO 50001:2018, UNI EN ISO 37001:2016 costituito dalla struttura 

organizzativa, dai processi, dalle risorse e dalla documentazione occorrente per il conseguimento degli 
obiettivi enunciati nelle politiche e strategie aziendali. Tale politica deve essere attuata da tutto il 

personale, ad ogni livello aziendale.  
 

Avellino, 01 aprile 2022  
La Direzione e  

Datore di Lavoro  
 

____________________ 




