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Dal 1980 ITALWORK è un consorzio stabile, con sede Guardiagrele (CH) in Località Comino, attivo nel
promuovere le attività delle proprie consorziate relativamente alla Progettazione, Costruzione e Manutenzione
di impianti e linee elettriche con tutte le opere connesse.
Affinché tali attività siano sostenute da una organizzazione aziendale che garantisca il rispetto di tutte le
esigenze del Cliente e delle parti interessate, ITALWORK applica un Sistema di Gestione Integrato conforme alle
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI CEI EN ISO 50001 ed adotta un Sistema di
Gestione SA8000 ed un Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01.
In tale quadro, l’ITALWORK si impegna a realizzare lavori, servizi e forniture con le prescrizioni qualitative ed i
tempi richiesti dal Cliente, prive di qualsiasi difetto, mettendo a disposizione risorse umane e materiali al fine di
perseguire con continuità il miglioramento della qualità, delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e delle
prestazioni ambientali ed energetiche associate alle attività svolte, in particolare attraverso:
1. impiego di personale, attrezzature, metodi di costruzione ed installazione atti a garantire l’affidabilità
operativa degli impianti realizzati;
2. la riduzione dell’incidenza, della portata e dei costi di anomalie od imprevisti, fino, tendenzialmente,
eliminarli del tutto, prevenendoli o comunque rendendone irrilevanti le conseguenze;
3. l’attenzione continua alla prevenzione dell’inquinamento, delle malattie professionali e degli infortuni, in
tutte le fasi di pianificazione, attuazione e controllo delle attività;
4. la promozione della cultura della salute e sicurezza accrescendo la consapevolezza verso i rischi correlati al
lavoro promuovendo ed incoraggiando comportamenti responsabili e riconoscendo ad ogni lavoratore il
potere di interrompere le attività lavorative (stop work) quando, a suo giudizio, siano svolte in maniera non
sicura.
La politica dello “Stop Work” opera sia in ambito di sicurezza sul lavoro che di tutela ambientale, attribuendo
a ciascun lavoratore il diritto ed il dovere di intervenire ed interrompere qualsiasi attività che ritenga possa
mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza propria e quella dei colleghi o arrecare serie
conseguenze per l’ambiente circostante. Lo scopo fondamentale di questa politica è quella di prevenire il
verificarsi di ogni tipologia di incidente, infortunio, malattia professionale, danni a beni materiali o
all’ambiente. Nel caso in cui il lavoratore interrompa un’attività lavorativa per motivi di sicurezza o tutela
ambientale dovrà darne tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore (capo squadra, capo
cantiere, responsabile di cantiere). L’ordine di Stop Work deve essere applicato in buona fede. Nessuna
colpa o responsabilità potrà essere attribuita ad un dipendente che segnali una situazione a rischio o che
fermi le attività, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.
5. In regime di emergenza epidemiologica o pandemia da agenti biologici, dovranno essere adottati i protocolli
aziendali al fine della tutela del personale, il quale dovrà comunicare al proprio diretto superiore eventuali
possibili contagi in modo che il Datore di Lavoro possa prendere gli opportuni e necessari provvedimenti in
linea con le direttive nazionali
6. l’impegno al rispetto delle prescrizioni tecniche e legali e richieste dalle parti interessate applicabili in
materia di Qualità, Ambiente, Energia e Salute e Sicurezza sul lavoro;
7. l’adozione di un comportamento di assoluta trasparenza e collaborazione con le parti interessate ed in
particolare con gli enti istituzionali preposti ai controlli;
8. la corretta supervisione dei lavori in cantiere, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei
lavori della realizzazione delle opere, della gestione dei rifiuti e dell’uso e manutenzione delle macchine e
delle attrezzature;
9. la minimizzazione del consumo di risorse naturali ed energetiche e di produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile;
10. l'attuazione di ogni sforzo sostenibile in termini organizzativi, operativi e tecnologici per la protezione
dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e la salute dei lavoratori e l’utilizzo di prodotti e servizi
energeticamente efficienti;

POLITICA PER LA QUALITA’ L’AMBIENTE
L’ENERGIA E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Pagina 2 di 2
Mod. POLQAES
Rev. 00 del 21-02-2019

11. il controllo e la riduzione degli impatti ambientali negativi connessi alle attività svolte, con particolare
attenzione all’adozione di misure per la prevenzione di effetti indesiderati a fronte di accadimenti di
emergenza sia ambientali sia per la salute dei lavoratori propri e delle consorziate;
12. la valutazione in via preventiva dei potenziali effetti sull’ambiente delle attività aziendali nell’ottica del “ciclo
di vita del prodotto”;
13. la formazione, sensibilizzazione e consultazione del personale aziendale sulle tematiche e le modalità di
gestione legate alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro e sul risparmio energetico;
14. la sensibilizzazione di eventuali subappaltatori sull’importanza del rispetto degli impegni di cui sopra e
controllo sulle modalità di svolgimento delle attività affidate;
15. la gestione della qualità, dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza sul lavoro come parte integrante della
gestione aziendale.
A tal fine, alla presente politica sarà data la più ampia diffusione tra le parti interessate e condivisione tra quanti
operano per nome e per conto dell’azienda.
Guardiagrele, 31-08-2020

Presidente del Consiglio Direttivo
Luca Di Crescenzo

