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La mission di Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl è da sempre quella di soddisfare le esigenze dei propri clienti, con lo scopo di realizzare 

profitti attraverso una gestione sostenibile e responsabile di impresa, operando per essere riconosciuti dai propri interlocutori quale partner 

affidabile. Si intende con ciò un aspetto molto rilevante nel contesto economico attuale, ovvero il naturale perseguimento dei ricavi, e nel contempo 

una imprescindibile attenzione alla sicurezza, economica e fisica, di tutti i portatori di interesse dell’azienda stessa (lavoratori, fornitori, clienti e 

popolazione) e alla sostenibilità ambientale delle proprie attività e prodotti. 

Questa vision è supportata dai seguenti principi: 

• rispetto del Codice Etico aziendale, redatto in conformità alla ISO 37001 e al D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 

• operare nei principi della Responsabilità Sociale, seguendo i dettami della guida “UNI ISO 26000 – Guida alla Responsabilità Sociale”; 

• l’attenzione verso il cliente, con la cura dei rapporti di interfaccia con lo stesso e ogni aspetto delle opere, sulla base delle specifiche esigenze 

della committenza; 

• prevenire all’interno della propria organizzazione le condotte corruttive e la commistione dei reati corrispondenti in modo da stabilire una 

distanza da comportamenti che potrebbero generare la commistione di reati, distruzione della reputazione aziendale, compromissione dei 

rapporti con clienti e soci in affari, perdita delle opportunità di buisness, adozione di misure disciplinari e sanzionatorie come definite dal 

Regolamento Aziendale, Modello Organizzativo 231 e Codice Etico, intervento delle forze dell’ordine, incriminazioni presso la magistratura, 

processi giudiziari. 

• mantenere e migliorare una adeguata comunicazione interna per il funzionamento dei processi e minimizzazione degli sprechi; 

• assicurare il controllo continuo della conformità dei prodotti, dei materiali e delle lavorazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 

ambientali (per la prevenzione dell’inquinamento) e di salute e sicurezza applicabili (requisiti dei materiali, delle attrezzature, dei metodi di 

lavoro, codice della strada); 

• divulgare i principi a tutti i livelli dell’organizzazione per aumentare la consapevolezza che tutto il personale, ad ogni livello e secondo le 

proprie attribuzioni, è responsabile nella gestione delle attività aziendali, della sicurezza e della tutela dell’ambiente, e incoraggiando 

comportamenti e atteggiamenti di coinvolgimento (anche attraverso i rappresentanti per la sicurezza) e responsabilizzazione; 

• l’organizzazione delle attività attraverso l’implementazione, il miglioramento e l’integrazione nei processi di un sistema di gestione conforme 

alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI ISO 39001 e ISO 37001; 

• garantire il rispetto della normativa ambientale, di salute e sicurezza applicabile e del codice della strada. 

• considerare l’ambiente, la salute e sicurezza e la sicurezza stradale ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale, 

garantendo le risorse umane e strumentali necessarie 

• definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi e i relativi programmi di attuazione; 

• perseguire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, degli incidenti e dell’inquinamento attraverso il miglioramento continuo 

del sistema di gestione e delle misure specifiche messe in atto; 

• Tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza della popolazione: con il mantenimento ed il miglioramento di un impianto di trattamento, 

della sicurezza della fase di trasporto e della gestione dei cantieri, in particolari se stradali o inseriti in contesto urbano. 

 

Per operare questi principi, l’organizzazione: 

• attua metodi di lavoro e garantisce idonee risorse per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle parti interessate e la sicurezza 

stradale, attraverso la definizione di procedure e l’organizzazione di attività di formazione, informazione, addestramento e consultazione, 

rinnovamento e aggiornamento di mezzi e attrezzature. 

• garantisce che la composizione e la caratterizzazione dei materiali prodotti dall’impianto di recupero ottengano e mantengano nel tempo 

prestazioni ottimali per il campo di utilizzo (sottofondi stradali, rilevati etc.) in modo da costituire una valida alternativa ai prodotti naturali 

comunemente utilizzati nel territorio 

• definisce e monitora adeguati indicatori di performance ambientali per mirare al miglioramento continuo della prestazione complessiva 

aziendale 

• ha nominato una funzione di conformità che riveste un ruolo di autorità nell’ambito della prevenzione della corruzione sia per la segnalazione 

e analisi di sospetti o illeciti sia per l’applicazione del sistema sanzionatorio nei confronti delle figure interessate; la funzione non è coinvolta 

nelle attività dell’organizzazione ed ha accesso diretto alla direzione al fine di comunicare le informazioni pertinenti. 

• definisce traguardi nel medio periodo (5 anni): 

o consolidare la presenza sul mercato, ampliando le categorie SOA e dell’albo gestori ambientali  

o crescita delle risorse umane aziendali, attraverso percorsi formativi mirati a tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alla 

contrattualistica in genere 

o garantire un impegno alla conformità delle leggi in materia di corruzione, a soddisfare i requisiti del sistema e al miglioramento 

continuo, incoraggiamento a utilizzare strumenti di segnalazione degli atti di corruzione, l’assenza di timori o ritorsioni legati alla 

segnalazione e l’indipendenza della funzione dedicata al perseguimento della conformità 

o sviluppare abilitazioni e capacità del proprio personale ampliando il servizio offerto alla committenza alla parte progettuale, per 

incrementare valore ai processi produttivi e di acquisizione lavori.  

o Assicurare che prodotti e attività siano realizzati nel rispetto di leggi e regolamenti ambientali, osservando procedure ed istruzioni 

interne per la prevenzione dell’inquinamento.  
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o Garantire le prestazioni ottimali nel tempo dei prodotti (aggregati riciclati) per il campo di utilizzo (sottofondi stradali, rilevati, etc), per 

proporre una valida alternativa ai materiali di cava;  

o Il miglioramento continuo per migliorare la prestazione ambientale complessiva attraverso monitoraggi degli indicatori di performance. 

o Collaborare con fornitori e subappaltatori per identificare reciproche opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali; 

o Garantisce la professionalità, le competenze e le qualifiche delle maestranze che lavorano per suo conto per poter operare secondo 

i propri obiettivi e nel rispetto dei requisiti di sicurezza, salute e sicurezza stradale. 

o Garantisce inoltre l’adeguatezza delle risorse messe a disposizione per l’ottenimento degli obiettivi del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione. 

o Garantisce il miglioramento del controllo relativo alla sicurezza stradale lungo tutte le fasi operative (carico, trasporto, scarico) e le 

altre attività (manutenzione, verifica, gestione delle emergenze) per garantire la sicurezza dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori e della 

popolazione. 

Castelfranco Veneto, 17/03/2021      La Direzione 


