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POLITICA DELLA QUALITA’ HSE (Health, Safety, Environment) 
 
Io sottoscritto, Giuseppe Iadarola, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società INGEGNERI RIUNITI S.p.a., 
esprimo la seguente dichiarazione di autorità relativa alla politica di qualità aziendale. 
 

• MISSION: In considerazione delle sfide che il mercato oggi propone in termini di efficienza, Ingegneri Riuniti 
Spa è orientata al pieno raggiungimento della soddisfazione del Cliente e degli stakeholders secondo principi 
eticamente ed ambientalmente sostenibili, tramite la Realizzazione di studi di fattibilità e progettazione in 
ambito civile e industriale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione 
Lavori, Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione. 

La mission aziendale prevede anche il coinvolgimento di tutte le parti interessate interne ed esterne alla nostra 
azienda, al fine di migliorare costantemente le nostre prestazioni e quelle dei nostri partner di servizio. 
 
ETICA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE - la Direzione della società si impegna a favorire: 

• La diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi di correttezza e trasparenza tramite la condivisione dei 
principi indicati nel CODICE ETICO,  

• l’ingresso dei giovani nel modo del lavoro. 

• la progressiva riduzione dei supporti cartacei e l’utilizzo di forniture ecosostenibili; 

• la applicazione di procedure specifiche per lo smaltimento dei rifiuti; 

• lo sviluppo di progetti di edilizia e infrastrutture secondo principi di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità, 
anche mediante l’adesione ad associazioni quali GBC e altre orientate alla diffusione e alla difesa di 
principi di tutela dell’ambiente; 

• l’utilizzo nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture di materiali e tecnologie con ridotta emissione di CO2 e 
LCA (Life Cicle Assessment) virtuoso dal punto di vista energetico; 

• le attività di vigilanza e coordinamento sicurezza in cantiere finalizzate anche ad una corretta gestione dello 
stesso dal punto di vista ambientale e della sicurezza. 

 
STRUMENTI - l’organizzazione persegue gli obiettivi prefissati mediante: 

• il coinvolgimento di tutti i soci e collaboratori nell’impegno aziendale di miglioramento continuo; 

• la formazione costante negli ambiti QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE secondo il proprio SISTEMA GESTIONE 
INTEGRATA 

• l’analisi dei rischi “Risk Based Thinking”, l’applicazione di misure per la riduzione degli stessi, la misura delle 
proprie prestazioni; 

• l’identificazione delle esigenze e dei relativi pesi per tutti gli stakeholders interessati 

• una maggiore assunzione di responsabilità dei processi di outsourcing 

• la determinazione e analisi del contesto interno ed esterno alla azienda, per la garanzia di continuità 
operativa e la analisi di punti di forza e debolezza, oltre a opportunità e minacce  

• La formalizzazione di obiettivi per la qualità e le modalità operative e di controllo, oltre alla definizione delle 
eventuali opportunità a fronte delle analisi effettuate e stati di raggiungimento degli stessi 

• La creazione di indicatori per valutare l’efficienza, o i punti di debolezza della nostra azienda, dei processi ed il 
raggiungimento degli indicatori stessi, per poter mettere in campo azioni di miglioramento mirate. 

 
Ingegneri Riuniti, attua, mediante organizzazione autonoma, sotto il coordinamento di un Responsabile tecnico 
qualificato, attività di verifica dei progetti ai fini della validazione secondo le normative applicabili, fornendo le più 
ampie garanzie che non vengano effettuate verifiche su progetti caratterizzati da possibili situazioni in contrasto con le 
esigenze di indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica. L’organizzazione addetta si impegna ad 
operare secondo principi di equità, correttezza, professionalità, imparzialità ed etica professionale. 
Oltre all’affissione pubblica nelle sedi di lavoro, i contenuti di questa dichiarazione costituiscono altresì premessa e 
verifica di tutte le iniziative di formazione permanente che l’organizzazione abitualmente pratica. Gli indicatori dei 
processi ritenuti dalla direzione prioritari o necessari ai fini della continuità operativa, sono descritti e monitorati nel 
Riesame della direzione, che viene revisionato in sede annuale e prevede il coinvolgimento di tutte le part interessate 
interne. 


