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POLITICA QUALITÀ – AMBIENTE E SICUREZZA 

La Ferretti S.r.l. è un’impresa di costruzioni specializzata nei lavori di manutenzione alle opere civili della sede ferroviaria su 
linee in esercizio e in Galleria.   
La direzione di Ferretti S.r.l. si rende garante della corretta applicazione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato, 
operando con l’obiettivo primario della diffusione di tutti gli aspetti di gestione relativi la Qualità, l’Ambiente & la Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per l’inquadramento dell’azienda nell’ottica del miglioramento continuo, in rapporto alle esigenze e aspettative del cliente interno 
ed esterno, la direzione ha definito in modo coerente la politica aziendale ei il Codice Etico in modo che risultino un percorso 
complementare. 

Le indicazioni della politica aziendale trovano esecutività tramite il Sistema di Gestione Integrato (SGI), definito in base alle 
seguenti Norme gestionali: 

- Qualità, UNI EN ISO 9001 - Ambiente, UNI EN ISO 14001 - Salute e Sicurezza, UNI EN ISO 45001; 

- DLgs 231/01. 

La presente politica è il documento di sintesi attraverso il quale l’Impresa Ferretti nella persona del Geom. Raffaele Ferretti: 

- recepisce i requisiti cogenti ed i principi delle Norme di riferimento; 

- recepisce i cambiamenti nei fattori interni ed esterni che possano influenzare l’organizzazione ed i propri prodotti e 
servizi 

- è diffuso ai dipendenti aziendali per garantire l’adesione, la consapevolezza dei contenuti e il coinvolgimento degli 
stessi; 

- è diffuso alle persone che lavorano per Ferretti S.r.l. per renderli consapevoli degli obblighi individuali; 

- è diffuso ai principali Fornitori per garantire la partecipazione e la collaborazione; 

- è reso disponibile a tutte le Parti Interessate; 

- è revisionato periodicamente sulla base dei risultati di gestione, dei requisiti cogenti, dell’interesse delle Parti  
  interessate al fine di perseguire il miglioramento continuo; 

- esprime l’impegno a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti (RLS); 

- coordina con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all’azienda e quelle facenti capo ad 
altre componenti produttive presenti in cantiere, anche attivando e partecipando alle riunioni di coordinamento 

 
Tramite l’adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.gs 231/01, integrato nel Sistema di Gestione, la 
Società Ferretti S.r.l. ha inteso confermare la propria attenzione nei confronti di tutti gli stakeholders e con ciò ha inteso 
coinvolgere fattivamente fornitori e collaboratori nel presidio e nel miglioramento continuo di tutti gli aspetti e requisiti ambientali 
di sicurezza nonché tutti i requisiti espressi o meno dai committenti e connessi con le attività proprie della Società. 
Attraverso il Sistema di Gestione Integrato la Direzione della Ferretti intende migliorare la propria organizzazione interna, 
l’organizzazione dei cantieri esterni, la consapevolezza del proprio personale nell’attuazione di tutte le regole previste dal 
Sistema di Gestione Integrato e dalle prescrizioni legali applicabili o sottoscritte dall’impresa, per fare ciò ha individuato i 
seguenti principi chiave: 
 

• Manutenzione ed efficienza dei mezzi operativi; 
• Formazione e coinvolgimento del personale; 
• Monitoraggio di tutti gli aspetti che possono generare impatto sull’ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori, sui requisiti 

dei clienti e stakeholders tutti per prevenire eventuali fonti d’inquinamento, incidenti e infortuni e non conformità; 
• Diffusione dei principi all’interno dell’Organizzazione. 
• Progressiva riduzione delle emissioni attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, aggiornamento parco mezzi ed 

attrezzatture, sensibilizzazione del personale all’adozione di buone prassi.  
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La Politica ambientale si concretizza nei seguenti principi gestionali:

a. rispetto integrale della legislazione vigente, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di 
protezione ambientale; 

b. impiego ove possibile di tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente;
c. gestione delle attività di cantiere

attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze inquinanti;
d. utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla l

basso impatto ambientale, riciclabilità;
e. diffusione all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di una cultura volta alla messa in at

delle forme di comportamento corrette so
f. sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e dell’impegno ad operare nel rispetto 

delle procedure di prevenzione e protezione;
g. coinvolgimento e partecipazione del personale al processo di miglioramento continuo e alla prevenzione in materia di tutela 

ambientale; 
h. incremento delle performance ambientali

favorendone il recupero ove possib
i. Gestione dei rifiuti delle attività di cantiere in modo da creare il minor impatto ambientale e limitare il rischio di danni 

all’ambiente; 
j.  riutilizzo dei materiali di risulta derivanti dalle attività di cantiere; 
k. Impegno per riuscire a consumare me

d’opera, il consumo di carta. Per tale motivo sono monitorati costantemente i consumi di energia, le emissioni in atmosfera 
di Co2, i rifiuti generati e i prelievi idrici

l. sviluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, ai 
livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze;

m. interazione con i fornitori che operano sul sito e nei cantieri in 
n. verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’analisi critica dei risultati conseguiti e la revision

principi sopra riportati e del Sistema di gestione ambient
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si concretizza nei seguenti principi gestionali: 

legislazione vigente, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di 

tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente;
di cantiere in modo da ridurre gli impatti ambientali ad essa direttamente connessi, con particolare 

attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze inquinanti;
utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione ambientale vigente, bassi consumi, 
basso impatto ambientale, riciclabilità; 
diffusione all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di una cultura volta alla messa in at
delle forme di comportamento corrette sotto il profilo della tutela dell’ambiente e del territorio;
sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e dell’impegno ad operare nel rispetto 
delle procedure di prevenzione e protezione; 

e del personale al processo di miglioramento continuo e alla prevenzione in materia di tutela 

incremento delle performance ambientali, diminuzione del consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, 
favorendone il recupero ove possibile;  
Gestione dei rifiuti delle attività di cantiere in modo da creare il minor impatto ambientale e limitare il rischio di danni 

riutilizzo dei materiali di risulta derivanti dalle attività di cantiere;  
Impegno per riuscire a consumare meno energia, riducendo le spese di condizionamento, l’utilizzo del gasolio dei mezzi 
d’opera, il consumo di carta. Per tale motivo sono monitorati costantemente i consumi di energia, le emissioni in atmosfera 
di Co2, i rifiuti generati e i prelievi idrici 
viluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, ai 

livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze; 
interazione con i fornitori che operano sul sito e nei cantieri in modo da avere controllo sui potenziali impatti delle loro attività
verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’analisi critica dei risultati conseguiti e la revision
principi sopra riportati e del Sistema di gestione ambientale. 
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legislazione vigente, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di 

tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente; 
ridurre gli impatti ambientali ad essa direttamente connessi, con particolare 

attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze inquinanti; 
egislazione ambientale vigente, bassi consumi, 

diffusione all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di una cultura volta alla messa in atto 
tto il profilo della tutela dell’ambiente e del territorio; 

sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e dell’impegno ad operare nel rispetto 

e del personale al processo di miglioramento continuo e alla prevenzione in materia di tutela 

iminuzione del consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, 

Gestione dei rifiuti delle attività di cantiere in modo da creare il minor impatto ambientale e limitare il rischio di danni 

no energia, riducendo le spese di condizionamento, l’utilizzo del gasolio dei mezzi 
d’opera, il consumo di carta. Per tale motivo sono monitorati costantemente i consumi di energia, le emissioni in atmosfera 

viluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, ai vari 

modo da avere controllo sui potenziali impatti delle loro attività 
verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’analisi critica dei risultati conseguiti e la revisione dei 
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