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La qualità del prodotto, la difesa dell’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori sono da 
sempre obiettivi perseguiti da ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A..

Oggi, in relazione alla crescente importanza che queste istanze stanno assumendo anche nel 
mondo economico ed industriale, la Direzione Aziendale ritiene necessario promuovere una 
Politica dell’Ambiente, della Qualità e della Sicurezza che serva da guida e da punto di riferi-
mento per tutto il personale e per tutti i settori in cui l’azienda opera oggi ed opererà in futuro.

Per migliorare i propri sforzi nella qualità dei prodotti e servizi, nella tutela dell’ambiente, nella 
prevenzione dell’inquinamento e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, ACCIAIE-
RIE DI SICILIA S.p.A. si impegna ad operare in linea con i seguenti principi:

• rispettare la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e locale negli ambiti 
ambiente, qualità e sicurezza;

• rispettare le norme internazionali dei diritti umani sul lavoro;

• mettere in atto e mantenere un sistema di gestione ambientale al fine di eliminare, ridurre o 
tenere sotto controllo i possibili impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi; 
rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre eventuali prescrizioni che la società 
sottoscrive; contribuire a migliorare in continuo le proprie prestazioni ambientali;

• mettere in atto e mantenere un sistema di gestione della Qualità, a partire dalla 
determinazione dei fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti per i nostri indirizzi strategici, 
pensando ed agendo secondo un sistema di gestione del rischio (Risk Based Thinking) 
basato sulla capacità di ogni componente dell’organizzazione di assumere decisioni e 
intraprendere azioni non in modo meccanico e acritico, pur nel rispetto delle procedure 
previste, ma come effetto di una valutazione razionale delle possibili conseguenze, positive 
o negative, delle proprie scelte, per garantire la conformità ai requisiti contrattuali, tecnici, 
qualitativi, inclusi quelli cogenti nei confronti di tutte le parti interessate e consolidare la 
soddisfazione del cliente;

• mettere in atto e mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori per 
prevenire i pericoli ed eliminare o minimizzare i rischi per i suoi dipendenti e per altre parti 
interessate che possono essere esposte a rischi di salute e sicurezza associati alle proprie 
attività e di conseguenza ridurre al minimo possibile gli incidenti, gli infortuni, le malattie 
professionali;

• assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro;

• assicurare e favorire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

• assicurare e monitorare la competitività aziendale;

• sviluppare ed ottimizzare i processi ed il know how;

• accrescere l’affidabilità ed il livello di supporto e servizio;

• assicurare la qualità del prodotto, il rispetto dell’ambiente e la salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti gli ambienti e settori lavorativi. Tale impegno è esteso anche ai lavoratori 
delle ditte appaltatrici operanti nel sito;
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• utilizzare processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse 
naturali e che comportino il minor impatto possibile sulla qualità, l’ambiente e la sicurezza dei 
lavoratori;

• misurare e analizzare gli indici infortunistici del personale dipendente e di quello delle ditte 
appaltatrici, al fine di una riduzione continua degli infortuni sul lavoro;

• incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuovi processi in linea con gli obiettivi di miglioramento 
delle prestazioni aziendali, ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;

• sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione con le Autorità di Controllo, compreso 
l’Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/01), improntato sulla massima trasparenza e 
fiducia;

• coinvolgere e motivare tutto il personale attraverso azioni di informazione, formazione e 
addestramento sulle tematiche di gestione della qualità, della sicurezza nel lavoro e sugli 
aspetti ambientali per creare e sviluppare la sensibilità ai rischi e pericoli, aspetti e impatti 
ambientali e alle misure di prevenzione e protezione da adottare;

• coinvolgere e motivare tutto il personale attraverso la definizione e la diffusione degli obiettivi 
di sviluppo e dei relativi piani di attuazione;

• coinvolgere i propri fornitori e appaltatori nella condivisione della presente politica e degli 
obiettivi in essa definiti;

• effettuare verifiche, ispezioni e audit interni periodici atti a verificare la corretta applicazione 
dei sistemi di gestione aziendale, al fine di prevenire eventuali situazioni di non conformità;

• conseguire il miglioramento continuo delle prestazioni misurando sistematicamente le 
prestazioni per accrescere i risultati;

• elaborare e mettere a punto piani di emergenza ambientali e di sicurezza, contenenti le misure 
e le procedure necessarie a prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne 
gli effetti;

• strutturare i sistemi qualità, ambiente e sicurezza aziendale, in conformità alle norme UNI EN 
ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015  - UNI ISO 45001:2015, alle Linee guida UNI-INAIL del 
28/09/2001 e ai requisiti richiesti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08.

I principi sopra espressi sono tradotti dalla Direzione aziendale in obiettivi e traguardi misurabili 
che sono periodicamente monitorati e riesaminati. Tali obiettivi sono volti al miglioramento dei 
prodotti e dei servizi erogati ed alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi di risorse na-
turali.

La Direzione s’impegna, mediante un dialogo costante con i collaboratori e con le parti interessate, 
a riesaminare periodicamente la validità e l’adeguatezza del presente documento al fine di mante-
nerlo sempre aderente allo spirito aziendale.

La presente politica è comunicata attraverso attività formativa e affissione in bacheca; è resa di-
sponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A. ed è dispo-
nibile anche nel sito internet www.alfaacciai.it.


