
 
SISTEMA GESTIONE INTEGRATO 

Politica integrata 
 

 
 
 
 

Rev. Emissione  CODICE Pagina 

1 15/05/2020 DSGI02 1 di 1 

La STRADE 2020 opera nel settore stradale e infrastrutturale, civile e industriale acquisendo appalti privati e 
pubblici, attraverso la partecipazione a gare e appalti. 
STRADE 2020 opera in regime di attestazione di qualificazione SOA, nelle seguenti categorie. 

LAVORAZIONE CATEGORIE CLASSIFICA 

Opere edili OG 1 V 

Opere stradali OG 3 V 

Opere di fognatura OG 6 IIIBIS 

La direzione generale STRADE2020 S.r.l., sensibile e pienamente consapevole delle implicazioni legate al 
concetto di “tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” derivanti dalle proprie attività, 
riconosce che una responsabile strategia economica, risulta essere essenziale per il proprio successo, per la 
soddisfazione dei propri clienti e di tutti gli stakeholders. 
STRADE2020 S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance, minimizzando, ove tecnicamente possibile, i pericoli per l’ambiente e per le persone, scaturiti 
dallo sviluppo delle proprie attività. 
VISION 

 Perseguire la soddisfazione dei clienti ed in generale garantire il soddisfacimento delle 
aspettative di tutti i portatori di interesse (Lavoratori, Proprietà, Fornitori, Partner, Enti Pubblici) 
garantendo il miglioramento continuo delle prestazioni attraverso la fornitura di prodotti e servizi 
tecnologicamente evoluti; 

 garantire la presenza di un ambiente di lavoro salubre e sicuro attraverso il miglioramento 
continuo del proprio sistema di Gestione Integrato; 

 preservare l’ambiente interessato dalle nostre attività limitando l’impronta ecologica. 
MISSION 
Il raggiungimento della VISION della direzione passa attraverso il perseguimento degli obbiettivi e degli 
indirizzi strategici di seguito esposti: 

 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-
Sicurezza secondo i requisiti della Norme UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001; 

 analizzare puntualmente il contesto interno/esterno dell’organizzazione al fine di individuare e 
valutare le eventuali minacce o opportunità; 

 ottenere la massima soddisfazione dei propri clienti anche attraverso la fornitura di servizi dedicati; 
 consolidare la propria posizione tecnico-commerciale raggiunta; 
 sviluppare opportune azioni volte alla mitigazione delle minacce o al perseguimento delle 

opportunità mediante obiettivi e traguardi integrati volti al miglioramento continuo; 
 ricercare costantemente l’ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dei processi; 
 agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione cogente, assicurando che le proprie attività 

erogate in sede ovvero presso i cantieri operativi, da personale adeguatamente formato e 
provvisto dei sistemi di protezione individuale e collettiva più idonei; 

 rinnovare mezzi e attrezzature per garantire una efficiente disponibilità di risorse adeguate nei 
cantieri; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento 
ambientale e fornire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, così da poter effettuare le nostre 
operazioni in modo da minimizzare impatti ambientali, rischi di infortunio, malattia professionale ed 
incidente; 

 gestire coerentemente e raggiungere un’elevata efficienza nell’utilizzo delle risorse energetiche e 
naturali, razionalizzando i consumi, contenendo la produzione dei rifiuti e favorendone, ove possibile, 
il riutilizzo, il riciclo e il recupero; 

 assicurare che questi elementi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli 
dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione 
e addestramento; 

 valutare preventivamente gli effetti derivanti da nuovi processi ovvero dalle modifiche di quelli in 
essere 

 incremento della consapevolezza dei lavoratori anche attraverso azioni di formazione volontaria 
dedicata così da cercare di minimizzare gli eventi negativi (infortuni, malattia professionale e 
incidenti); 

 continua consultazione e partecipazione dei lavoratori nello sviluppo e mantenimento del sistema 
di gestione integrato. 

Il presente documento è reso disponibile a tutte le parti interessate. 
 

Cuggiono, 15 Maggio 2020 

 Direzione generale 
 

 
 

 


