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I.A.S. S.p.A.  è impegnata da sempre 
nell’erogazione di un servizio di Qualità 
conforme alle aspettative degli utenti e dei 
propri stakeholder, nel mantenimento di 
elevati livelli di protezione della Salute e 
della Sicurezza delle persone e nella 
salvaguardia dell’Ambiente, attraverso la 
minimizzazione degli  impatti e dei rischi del 
processo di depurazione delle acque 
 

La IAS SpA , tenuto contro della propria organizzazione e del 
contesto in cui questa opera ed individuati i fattori interni ed 
esterni, considera strategici i seguenti impegni: 

 Assicurare che la legislazione cogente in materia HSE, 
nonché le altre prescrizioni volontariamente sottoscritte, 
siano rispettate, con il coinvolgimento proattivo di 
dipendenti, utenti e ditte terze; 

 Identificare e valutare periodicamente le opportunità e i 
pericoli in materia HSE, definendo programmi di 
adeguamento e miglioramento e strumenti di controllo per 
la gestione di rischi ed impatti significativi; 

 Mantenere elevato il livello di soddisfazione degli 
stakeholder (compresi soci, utenti, dipendenti, partner, 
appaltatori, comunità locali e organizzazioni di settore) 
comprendendo le loro aspettative e tenendo conto delle 
loro esigenze; 

 Prevenire infortuni e malattie professionali attraverso la 
consultazione e la formazione del personale, 
l’implementazione continua di attività informative che 
coinvolgano anche terzi e visitatori, l’attuazione di 
programmi di lavoro idonei alla tutela della salute e della 
sicurezza; 

 Limitare al minimo gli impatti verso l’ambiente attraverso il 
controllo delle emissioni e degli scarichi idrici, le corrette 
pratiche di gestione dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse 
naturali, la prevenzione degli eventi incidentali; 

 Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni 
QHSE ispirandosi alle Best Available Techniques e alle altre 
Best Practice applicabili ai processi di depurazione; 

 Mantenere  il Sistema di Gestione Integrato conforme ai 
requisiti degli standard internazionali UNI ISO 45001, UNI EN 
ISO 14001, UNI EN ISO 9001, nonché al Modello 231-190, 
verificandone l’attuazione, monitorandone e misurandone le 
prestazioni attraverso la definizione di indicatori e target; 

 Rendere disponibili risorse idonee e sufficienti al fine di 
garantire la salute e la sicurezza delle persone nonché 
elevati livelli di tutela dell’ambiente. 

Le aspettative di IAS SpA: 
 Ogni Responsabile si impegni pienamente ad 

esercitare la propria leadership in ambito QHSE, 
garantendo la conoscenza e l'applicazione dei requisiti 
QHSE e agendo nel rispetto dei principi e degli impegni 
della presente politica 

 Tutto il personale operante in azienda (dipendenti e 
appaltatori) sia pienamente consapevole delle proprie 
responsabilità in ambito QHSE e si conformi ai principi 
e agli impegni della presente politica, garantendo la 
conoscenza e l’applicazione dei requisiti QHSE propri 
del sistema di gestione aziendale, mostrando 
proattività nella segnalazione di eventuali criticità 
QHSE, al fine di intervenire tempestivamente 
nell’eliminazione di condizioni di rischio (effettive o 
potenziali) ed interrompere le proprie attività 
lavorative, ove necessario 

 Sia garantita l'adeguatezza e l'attualità dei contenuti 
della presente politica, attraverso il periodico 
aggiornamento in sede di Riesame della Direzione 

 La presente politica sia attivamente comunicata a tutti 
gli stakeholder 
 

L’attenzione verso le tematiche QHSE e la maturata 
esperienza nel settore della depurazione, fanno di I.A.S. 
S.p.A. un partner attento alle sensibilità del territorio e 

solidale rispetto alle esigenze delle comunità locali 

Priolo Gargallo, Giugno 2020 
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