
c o n s t r u c t i o n

L’impresa Maroso Ivo Enzo nasce nel maggio del 1972 a Marostica. Da subito, e ancora oggi, si distingue nel conte-
sto locale per la qualità degli interventi nell’ambito del restauro e delle costruzioni edili private. 

La Direzione considera la qualità di realizzazione delle opere, la soddisfazioni di tutte le parti interessate, la salva-
guardia della loro salute e sicurezza e la tutela e la protezione dell’ambiente impegni e indirizzi strategici imprescin-

dibili, nella gestione d’impresa. 

Per questo ha adottato un Sistema di Gestione, conforme ai requisiti delle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001, 
e OHSAS 18001 che possa garantire i seguenti obiettivi:

-eseguire opere e fornire servizi che soddisfino pienamente i requisiti richiesti dal cliente (compresi tempi di conse-
gna e di risposta) al fine di aumentarne la soddisfazione e la fiducia;

-eseguire le opere nel rispetto delle leggi, salvaguardando sicurezza ed igiene sul lavoro per i lavoratori e protezione 
ambientale nei cantieri;

-perseguire un continuo miglioramento del Sistema, in ogni attività aziendale avente influenza sulla qualità, la sicu-
rezza e l’ambiente.

-proteggere l’ambiente (prevenendo l’inquinamento, utilizzando per quanto possibile risorse sostenibili, incentivando 
le buone pratiche, in particolare nella gestione rifiuti e terre e rocce da scavo);

-considerare una priorità il rispetto della legislazione e di tutti gli obblighi di conformità cogenti e requisiti applicabili 
in materia di qualità, sicurezza e salute nel lavoro e ambiente;

-favorire la partecipazione aziendale, secondo le attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità, sicurezza e ambiente, assegnati, assicurando che tutto il personale agisca, per quanto di competenza, in 

conformità al sistema aziendale affinché la responsabilità nella gestione del Sistema riguardi l’intera organizzazione 
aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore;

-garantire un’informazione sui rischi aziendali e sugli impatti ed aspetti ambientali diffusa a tutti i lavoratori, effet-
tuando ed aggiornando la formazione degli stessi con specifico riferimento alla mansione svolta, per  favorire una 

crescita individuale e collettiva delle maestranze;
-valutare in anticipo i nuovi processi, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti e gli effetti am-

bientali; assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento per accrescere le prestazioni ambientali;
-garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito 

agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
-scegliere, ogniqualvolta possibile, i prodotti meno pericolosi per le persone e per l’ambiente, controllare scrupolosa-
mente i consumi, e gestire in modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi 

per l’ambiente;
-favorire la cooperazione ed il coordinamento con le altre realtà operative presenti in cantiere, assicurando l’adozio-
ne di corretti comportamenti ambientali e di sicurezza da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto 

dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure dell’organizzazione.

Almeno in occasione del riesame della Direzione, vengono identificati gli obiettivi di periodo (misurabili, quantificati e 
coerenti con la politica stessa) e le relative responsabilità per il loro raggiungimento e viene riesaminata la presente 

politica. 
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