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Politica del Sistema Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 

Energia 

 
GE.SE.SA. S.p.A. è impegnata da diversi anni in un processo di attuazione della Qualità, della gestione Ambientale e 

degli aspetti di Salute e Sicurezza  sui luoghi di lavoro ed Energia ad ogni livello aziendale e sul tutto il territorio di propria 

competenza al fine di garantire il controllo di processo ed il miglioramento continuo, la conformità a tutte le 

normative vigenti, la valutazione ed il contenimento degli impatti ambientali e dei rischi di sicurezza tramite 

l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, 

UNI EN ISO 45001 e UNI EN ISO 50001. GE.SE.SA. S.p.A. si impegna affinché i principi enunciati di qualità, ambiente, 

sostenibilità, sicurezza ed energia siano tradotti in traguardi e obiettivi misurabili e periodicamente riesaminati. 

Nello svolgimento delle proprie attività, gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato di GE.SE.S.A S.p.A. si 

completano con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile supportando la diffusione dell’economia circolare, le 

iniziative per la sostenibilità ambientale, la decarbonizzazione e l’efficienza energetica l’efficientamento energetico 

e l’utilizzo di energie sostenibili, nonché l’innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento. Allo stesso modo 

GE.SE.SA. S.p.A., nel promuovere uno sviluppo etico e sostenibile delle sue attività e dei suoi processi produttivi, 

sostiene ed incoraggia i lavoratori alla crescita esperienziale, e l’agire in maniera  proattiva per il miglioramento 

continuo, incoraggia altresì il lavoro di squadra, promuove le qualità personali come la resilienza e la capacità di 

gestire le incertezze e il rischio e la collaborazione a progetti volontari che rafforzano la partecipazione ed il senso di 

appartenenza aziendale. 

L’impegno di GESESA S.p.A., assunto formalmente dalla propria Leadership, è sintetizzato dai seguenti obiettivi: 

• rispettare i requisiti richiesti dalle leggi e normative vigenti, nazionali, comunitarie e ad altre eventuali pre- 

scrizioni sottoscritte dalla Società, in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, di tutela ambientale 

e di prevenzione infortuni, di sostenibilità, e contrastare i cambiamenti climatici attraverso 

l’efficientamento energetico e l’utilizzo di energie sostenibili, mantenendo un costante aggiornamento sugli 

sviluppi del panorama normativo applicabile; 

• offrire ai Clienti/Utenti servizi di alto livello qualitativo; 

• garantire la trasparenza nel rapporto con le parti interessate, attivando anche adeguati canali di comunica- 

zione al proprio interno e verso l’esterno; 

• divulgare a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori di interesse la Politica Integrata qualità, am- 

biente e salute e sicurezza dei lavoratori, i suoi principi ispiratori e i relativi obiettivi attraverso mezzi op- 

portuni; 

• sviluppare nelle Persone il senso di responsabilità verso l’ambiente, il risparmio energetico, la salute e la 
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sicurezza propria e dei colleghi; 

• eseguire l’analisi, la valutazione dei rischi e delle opportunità, nonché dei pericoli scaturenti dalle attività in  

• essere e per ogni nuovo processo; 

• assicurare la conduzione e la manutenzione delle reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato con criteri atti 

a prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, preservare le risorse, prevenire possibili eventi 

accidentali, accrescere o almeno mantenere la biodiversità degli ecosistemi di riferimento, salva- guardare 

la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili 

sul mercato, compatibilmente con il regolare esercizio degli asset; 

• garantire la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano distribuita in rete nel rispetto di tutte le nor- 

mative vigenti; 

• assicurare il monitoraggio dei parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano e delle acque 

reflue depurate attraverso controlli effettuati dal laboratorio di analisi interno accreditato secondo la ISO 

17025; 

• garantire l’imparzialità, l’indipendenza e l’obiettività del personale coinvolto nelle attività di rilascio di giu- 

dizi, opinioni, interpretazioni e/o valutazione di conformità; 
• gestire gli interventi di ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato 

affidati a fornitori esterni, mediante attività di Ufficio RUP, Direzione Lavori orientate a garantire i più elevati 

standard di tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori e di mitigazione dell’impatto ambientale dei 

cantieri; 

• migliorare il controllo di tutti i processi aziendali e la creazione di valore prestando particolare attenzione 

alla riduzione degli sprechi e all’uso razionale delle risorse; 

• assicurare l’impegno alla consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

• sensibilizzare i lavoratori alla segnalazione di Near Miss per contribuire alla formazione di condizioni di la- 

voro sempre più salubri e sicure e prevenire incidenti o malattie professionali; 

• garantire a formazione, l’informazione e la sensibilizzazione continua del Management e di tutti i lavoratori 

affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati; 

• valorizzare le competenze e l’accrescimento della professionalità del personale ponendo le Persone al cen- 

tro dell’organizzazione; 

• selezionare i fornitori esterni valutandone gli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile, di protezione dell’am- 

biente e di sicurezza; 

• monitorare e valutare le prestazioni dei fornitori in essere con l’obiettivo di garantire adeguati livelli quali- 

tativi del Servizio Idrico Integrato, promuoverne lo sviluppo e la crescita qualitativa in accordo a questa 

Politica; 

• sensibilizzare i fornitori e le parti interessate sul rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in mate- 

ria di salvaguardia dell’ambiente e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; 

• prevenzione dell’inquinamento, riduzione gli impatti ambientali, conseguimento del minore consumo 

energetico e di tutte le risorse naturali; 

• contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l’efficientamento energetico e l’utilizzo di energie sostenibili; 

• promozione della partecipazione di tutti i dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della 

salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi; 

• partecipazione al benessere della collettività e sviluppo del dialogo con il territorio; 

• sviluppare programmi, obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo delle performances aziendali, 

mettendo a disposizione adeguate risorse umane, strumentali ed economiche; 

• mantenere la certificazione del sistema di gestione in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

e ISO 50001. 

GE.SE.SA. S.p.A. attua la suddetta Politica Integrata attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente  



 
 

Politica del Sistema Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia, Benevento, 10 maggio 2023 

 

 

Sicurezza ed Energia che è documentato e revisionato periodicamente in modo da assicurare la validità, l’efficacia 

e l’adegua tezza  in coerenza con l’evoluzione del contesto interno ed esterno nel tempo. 

La presente Politica Integrata per la Qualità, l’Ambiente,  Sicurezza ed Energi è pubblicata sulla intranet e sul 

sito (http://www.gesesa.com) a disposizione delle parti interessate. 
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