
 
POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

QUALITÀ - AMBIENTE – SICUREZZA - ETICA  
 

Il Consorzio Stabile Prometeo Srl, nasce nel 2000, dalla volontà di alcuni imprenditori desiderosi di promuovere 

un’esperienza positiva già vissuta in una realtà similare, ed ambiziosi di voler riuscire ad unire più realtà imprenditoriali in 

modo da avere un peso maggiore sul mercato, avere la possibilità di soddisfare i clienti in più settori, offrire agli stessi 

maggiori garanzie di stabilità e di risposta alle loro esigenze. 

Il Consorzio Stabile Prometeo Srl che al momento occupa stabilmente oltre 250 dipendenti, si occupa attraverso le 

sue società consorziate che operano dal 1975, principalmente della realizzazione di opere inerenti il settore della 

produzione e distribuzione di energia sia convenzionale che alternativa, quali linee aeree ed interrate ad Alta, Media e 

Bassa Tensione, cabine di trasformazione, costruzione di impianti eolici, fotovoltaici con relative connessioni alle reti 

esistenti, impianti di reti di telecomunicazione fisse in rame o fibra ottica, mobili e radiotelevisive, comprensive di tutte le 

opere edili, in calcestruzzo armato e quant’altro a queste legato ivi incluso studi di fattibilità e progettazione, realizziamo 

altresì metanodotti, impianti di teleriscaldamento e gestione di tutti i servizi realizzati. 

Il Consorzio Stabile Prometeo Srl svolge le proprie attività individuando come obiettivo primario il continuo 

miglioramento delle proprie prestazioni. Tale approccio alla gestione aziendale è maturato nel corso degli anni, dal 2011, 

infatti, Consorzio Stabile Prometeo Srl ha formalizzato tale logica aziendale, conseguendo le certificazioni di sistema. 

La ferma volontà di migliorare continuamente le proprie prestazioni, coinvolge diverse tematiche relative alla 

qualità dei prodotti e dei servizi forniti, alle interazioni delle attività con le matrici ambientali, alle condizioni di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e alla responsabilità sociale. Il Consorzio Stabile Prometeo Srl ha adottato e 

documentato un proprio Sistema di Gestione Integrato, Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale. 

L’adozione della logica del miglioramento continuo si pone come obiettivi: 

 la definizione, l’applicazione e il mantenimento del sistema di gestione integrato in accordo con i requisiti 

delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e degli standard BS OHSAS 18001:2007, 

SA 8000:2014; 

 il miglioramento dei prodotti e dei servizi per il soddisfacimento dei requisiti del cliente, acquisire la capacità 

alla base di una corretta gestione delle esigenze e delle aspettative future delle parti interessate, oltre alla 

correzione, la prevenzione e la riduzione degli effetti indesiderati; 

 assicurare l’adeguata informazione e formazione delle maestranze sugli aspetti in materia di qualità, 

sicurezza e responsabilità sociale; sensibilizzare il personale e le parti interessate alle tematiche ambientali 

di sicurezza e responsabilità sociale; 

 sviluppare appropriati sistemi di controllo per il monitoraggio del livello qualitativo delle attività svolte, degli 

impatti sulle matrici ambientali, del livello di sicurezza raggiunto e del rispetto delle tematiche sociali; 

 il soddisfacimento della piena conformità normativa e le capacità di recepimento e adeguamento delle 

attività aziendali in riferimento a nuovi vincoli normativi; 

Si punta su un approccio per processi, tale da garantire livelli di Qualità delle opere/servizi realizzati, sempre 

crescente e comunque tale da soddisfare le aspettative della Committenza (e indirettamente anche la comunità, ovvero 

l’utenza che dalle opere stesse, trae benefici – disponibilità di energia e gas). 

Ha altresì definito metodi di gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro al fine di garantire che ogni 

dipendente e fornitore, possa assumere coscienza e consapevolezza sull’importanza della conformità alla Politica, alle 



 
procedure di sicurezza, ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza; sugli obblighi individuali in tema di sicurezza, 

sulle conseguenze reali o potenziali delle proprie attività lavorative, sulla sicurezza propria e degli altri lavoratori, e i 

benefici dovuti ad un miglioramento della loro prestazione individuale. 

I punti sui quali CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL sta focalizzando le proprie attenzioni e continuerà a 

farlo per raggiungere tale obiettivo sono: 

- incrementare il coinvolgimento e la consultazione del personale dell’azienda in tema di sicurezza e salute sul 

lavoro, con l’ausilio di strumenti come la formazione e l’addestramento, il miglioramento della comunicazione 

(feed back), ecc.; 

- tenere aggiornati e sotto controllo i tipi di rischio a cui ognuno è soggetto; 

- sensibilizzare i fornitori sull’importanza del rispetto delle normative antinfortunistiche e di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- incrementare i controlli, soprattutto in cantiere, in riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro e cantieri mobili, sia da parte dei nostri fornitori che delle altre aziende presenti in 

cantiere; 

- verificare tempestivamente il rispetto degli adempimenti di legge e le altre prescrizioni in materia di sicurezza 

sottoscritte da CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL. 

- adottare e riesaminare continuamente tutte le misure amministrative ed operative per prevenire quanto più 

possibile l’accadimento di infortuni e quasi infortuni. 

- assicurare le risorse per il miglioramento continuo del Sistema stesso e quindi della sicurezza e salute dei 

propri dipendenti, fornitori e subappaltatori. 

Inoltre, CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL, consapevole dei possibili impatti delle proprie attività 

sull’ambiente desidera orientare le sue attività e i suoi futuri sviluppi in modo più possibile sostenibile e compatibile con 

esso, anche attraverso un miglioramento delle prestazioni ambientali. 

In linea con queste aspettative CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL si impegna a:  

- orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di soddisfare le parti 

interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e valutando tutti i rischi connessi alla gestione 

organizzativa ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di 

energia e di risorse naturali; 

- rispettare nello svolgimento delle attività, la normativa comunitaria, nazionale e locale, collaborando con le 

autorità in modo trasparente; 

- avere un miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, soprattutto in ambito di prevenzione 

dell’inquinamento; 

- identificare e valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle specifiche attività, e in relazione alla 

specificità dei territori di riferimento, nell’ottica di prevenzione di impatti significativi negativi e risparmio 

energetico; 

- mantenere aggiornata la valutazione degli aspetti ambientali significativi; 

- adottare procedure per una gestione più attenta dei rifiuti di sede e cantiere; 

- adottare procedure per la prevenzione e gestione di incidenti ambientali; 

- sensibilizzare alle tematiche relative all’ambiente tutti i soggetti, compresi i fornitori, e aumentarne il controllo; 



 
- conoscere e gestire gli aspetti ambientali specifici delle attività di cantiere, in modo da limitare il loro impatto 

ambientale, e contestualmente sensibilizzare tutti gli operatori presenti in cantiere (subappaltatori e non) per 

una gestione maggiormente ecosostenibile del cantiere stesso. 

Anche dal punto di vista dell’Etica CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL ha sottoscritto un codice Etico e 

implementato ulteriori modifiche al proprio Sistema di Gestione Integrato, al fine di posizionarsi sul mercato come 

un’Organizzazione vicina al territorio e alla Società Civile, per la quale rivolge notevoli sforzi, economici e non. Pertanto 

l’Alta Direzione del Consorzio si è impegnata a: 

- adeguare il Sistema ai requisiti normativi fissati dalla SA8000 puntando al suo continuo miglioramento in linea 

con le evoluzioni normative e regolamentari e, più in generale, al passo con le trasformazioni del contesto 

Sociale, Culturale ed Economico nel quale l'Azienda opera; 

- rispettare i requisiti legislativi nazionali ed internazionali applicabili (ILO) 

- condurre il business in maniera integra, nel rispetto dell’etica della libera concorrenza e lontano dal 

coinvolgimento in attività politiche; 

- sviluppare un efficiente ed efficace sistema di comunicazione che assicuri sia all'organizzazione dell'Azienda 

che a tutte le Parti Interessate di poter costruttivamente contribuire al miglioramento del Sistema di Gestione 

per la Responsabilità Sociale; 

- analizzare e valutare le indicazioni derivanti dalle Parti Interessate, nonché promuovere con loro un dialogo 

costruttivo per l'individuazione di progetti ed obiettivi di reciproca soddisfazione. 

Le motivazioni che hanno spinto ad implementare il Sistema Integrato saranno trasmesse anche ai fornitori, attraverso 

una continua sensibilizzazione; ma soprattutto richiedendo un certo grado di rispetto delle normative ambientali e di 

sicurezza, nonché il rispetto di fondamentali principi Etici. 

Parte degli sforzi, sono, infatti, rivolti al controllo dei fornitori e dei collaboratori esterni, affinché tutta la filiera 

produttiva in cui opera il Consorzio, possa garantire standard elevati in tal senso.  

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato include sia le attività svolte presso la Sede, sia le 

attività svolte presso i Cantieri. Il presente documento è pertanto diffuso presso tutto il personale, compreso quello delle 

Consorziate, presso fornitori ed appaltatori ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta. 

I contenuti del presente documento sono riesaminati periodicamente al fine di garantire la loro adeguatezza alle 

esigenze, alle aspettative ed ai progetti di CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL. 
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