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POLITICA INTEGRATA QUALITA’ E AMBIENTE
L’AIC Progetti S.p.A. è una società d'ingegneria che svolge la sua attività nel campo dell’ingegneria civile. I principali
campi di specializzazione riguardano:
Infrastrutture di comunicazione:
 strade, autostrade, ponti, gallerie e viadotti.
 ferrovie, stazioni, scali merci, aeroporti e loro infrastrutture;
Settore idraulico
 regolazione dei corsi d'acqua, sistemazione dei versanti e protezione dalle inondazioni
 potabilizzazione delle acque e trattamento degli scarichi civili e industriali
 irrigazione, bonifica e drenaggio dei suoli
 acquedotti urbani e rurali, fognature per acque bianche e nere
 dighe, traverse, ritenute e serbatoi.
Urbanistica e architettura
 pianificazione ambientale;
 studi d'urbanistica;
 edifici civili: architettura e strutture;
 infrastrutture urbane (strade, elettricità, ecc.);
 impianti tecnologici.
Edilizia
 edifici e impianti industriali;
 edifici tecnologici per strutture di comunicazione.
Le attività della società AIC Progetti S.p.A. sono orientate verso la fattibilità tecnico-economica dei progetti, la
concezione definitiva ed esecutiva del progetto, la messa a punto e la redazione dei documenti di gara. Il suo apporto
può essere esteso dalla fornitura di servizi di consulenza in fase di aggiudicazione di gare alla assunzione delle
responsabilità della Direzione Lavori.
La qualità nella gestione dei processi ed una forte sensibilità ambientale sono elementi imprescindibili per soddisfare
le esigenze dell’attuale mercato.
Contestualmente l’Organizzazione ha maturato la consapevolezza che operare in qualità sia condizione necessaria
per migliorare la competitività di impresa.
Ulteriore elemento necessario oggi a garantire competitività nel panorama nazionale ed internazionale è la
definizione di strategie aziendali ed accordi con partner locali che consentano di assicurare la continuità del servizio
offerto in qualsiasi condizione. In particolare una analisi di gestione del rischio finalizzata ad assicurare la Business
Continuity viene perseguita attraverso un costante monitoraggio del panorama internazionale e degli scenari di
rischio oggetto di analisi da parte delle principali fonti istituzionali e non (Ministero degli Esteri, World Economic
Forum, ecc.). Tale percorso si completa con la pianificazione/ di percorsi formativi volti a migliorare le competenze
del personale in ambito risk management.
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AIC PROGETTI SPA indirizza le proprie forze per assicurare la massima competitività, redditività ed affidabilità nei
confronti del Cliente cercando, nel contempo, la tutela dell’ambiente e la sicurezza e salute dei propri Collaboratori.
Per conseguire quanto sopra l’Organizzazione si impegna ad ottimizzare i propri processi in modo da assicurare una
gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità attraverso, ove necessario, l’attuazione di sinergie
con altre società (ATI).
Per AIC Progetti S.p.A. “qualità” corrisponde al pieno soddisfacimento delle caratteristiche di un prodotto e di un
servizio ai requisiti ed alle condizioni precisati nei documenti contrattuali nonché quelle attese con motivazione dal
Cliente anche quando non esplicitamente espresse.
Gli elementi strategici su cui l’AIC Progetti SpA fonda la propria gestione al fine di conseguire quanto sopra dichiarato
sono:













L’assicurazione della continuità e affidabilità del servizio erogato;
La prevenzione e la diminuzione dell’impatto ambientale connesso alla propria attività e, in generale,
dell’inquinamento ambientale
il rispetto di norme sull’ambiente e sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro;
L’alto livello tecnologico e professionale, nonché il presidio costante della normativa di settore e dei
requisiti cogenti, quando applicabili;
L’attenzione focalizzata al Cliente;
il miglioramento tecnologico nella progettazione e produzione;
La garanzia di un’adeguata formazione e informazione, coinvolgendo tutto il personale al fine di renderlo
consapevole delle responsabilità individuali e dell’importanza di ogni loro azione;
Il monitoraggio continuo dei processi e delle informazioni sensibili;
la diffusione della informazione all’interno della società al fine di assicurare non soltanto il continuo
aggiornamento professionale sulle procedure aziendali ma anche il valore del soddisfacimento del cliente e la
comprensione della rilevanza di operare in un Sistema di Gestione Integrato
il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità Aziendale mirando ad un graduale percorso di
certificazione per i vari schemi;
il riesame periodico degli obiettivi specifici per la qualità e l’ambiente ed il soddisfacimento di quelli inerenti
all’esercizio precedente al fine di accertare la continua idoneità del Sistema di Gestione;

Il perseguimento di questi obiettivi deve consentire a AIC Progetti S.p.A. di mantenere un ruolo di preminenza
sui mercati nazionali ed internazionali e appropriato agli scopi dell’organizzazione.
Periodicamente vengono riesaminati il contesto in cui la società opera, i fattori interni ed esterni e viene
effettuata l’analisi dei rischi ad essi correlata; tale processo funge da framework per la definizione delle strategie
aziendali. La concretizzazione delle strategie avverrà attraverso la definizione di obiettivi e azioni di
miglioramento.
Il compito di tradurre in operatività la politica dell’Organizzazione, la definizione delle modalità di attuazione e
le verifiche dell’efficacia è affidata alla funzione “Controllo Qualità e Ambiente” posta alle dirette dipendenze
della Direzione Aziendale.
A tale funzione sono conferite l’autorità e l’autonomia necessarie ad identificare i problemi e ad individuare le
opportune azioni migliorative affinché il Sistema di gestione sia applicato ed implementato.
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