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Premessa:
La “COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - S.R.L." opera :
-

secondo le linee programmatiche indicate nella Legge regionale n. 13/97 e successive
modifiche ed integrazioni; alla società aderiscono esclusivamente Enti locali i quali sono
direttamente impegnati nella gestione del sistema idrico integrato dei propri territori;

-

nel servizio idrico integrato, costituito, ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'insieme
dei servizi e concessioni di captazione, cumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi
civili ed industriali, di fognatura e di depurazione provvedendo alla raccolta ed alla
depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zooagricole, al fine di eliminare
l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi, utilizzando strutture di
impianti propri o messi a disposizione da Enti locali proprietari.

Politica
La “COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - S.R.L." si impegna
costantemente nel perseguire i seguenti obiettivi strategici:
1. Garantire e mantenere elevati livelli di soddisfazione dei propri utenti;
2. Migliorare progressivamente la qualità delle infrastrutture del s.i.i.;
3. Gestire in forma associata il Servizio Idrico Integrato;
4. Seguire le esigenze peculiari dei singoli comuni associati consentendo loro:
o

Un sereno rapporto con le proprie utenze territoriali;

o

Il controllo sulla gestione delle proprie infrastrutture utilizzando il sistema di gestione
tarato su centri di costo;

o

La fruizione della razionalizzazione dei costi delle piccole manutenzioni;

o

Un profitto economico eventuale nel caso di produzione di utile.

La Direzione si assume la responsabilità e l’autorità di sviluppare, mantenere e migliorare il
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008, attraverso il proprio
rappresentante e di promuovere il coinvolgimento di tutto personale mediante la distribuzione del
presente documento.
In occasione di ogni riesame la Direzione valuta l’idoneità del presente documento, analizza i dati
aziendali e definisce gli obiettivi di miglioramento ed i relativi indicatori di processo.
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La “COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - S.R.L." consapevole
della centralità del tema della Salute e Sicurezza dei lavoratori e della Salvaguardia Ambientale
nello svolgimento di tutte le attività di competenza, si impegna a perseguire obiettivi di continuo
miglioramento in tale ambito.
A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche
necessarie a tradurre questo impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo
rispetto alle finalità generali dell’Organizzazione.
Con l’intento di rendere noto a tutto il personale e alle Parti Interessate l’obiettivo dichiarato,
l’Azienda, nella figura della Direzione, approva ed emana il presente documento di Politica per la
Sicurezza e l’Ambiente con il quale si impegna a:
- rispettare la legislazione cogente e tutti gli accordi applicabili in merito alla Sicurezza sul
Lavoro e alla tutela Ambientale, nonché ogni altro obbligo eventualmente sottoscritto;
- perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro

e di Tutela Ambientale nell’ambito di tutte le attività (sede aziendale e

infrastrutture) dell’Organizzazione;
- implementare, attuare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e
Ambientale conforme allo standard OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001;
- progettare e implementare le attività e i processi produttivi con criteri in grado di prevenire
possibili eventi accidentali, quali infortuni e malattie professionali, nonché inquinamenti ambientali
adottando a tal fine le migliori tecniche e tecnologie disponibili sul mercato;
- porre i lavoratori nelle migliori condizioni per svolgere in sicurezza i compiti assegnati anche
attraverso la loro formazione, informazione e sensibilizzazione;
- instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con tutte le Parte
Interessate al fine di rendere trasparente la posizione dell’Azienda in materia di Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
- gestire in maniera specifica l’attività, che costituisce il cuore dei processi aziendali, svolta
nell’ambito delle proprie infrastrutture:
a. procedendo a un effettivo coordinamento con i diversi soggetti operanti nei cantieri
dell’Organizzazione;
b. definendo una procedura di controllo dei subappaltatori dell’Organizzazione al fine di
garantire che anche questi ultimi rispettino gli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro.
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