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DICHIARAZIONE DELLA POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE BIM  

 

La presente Politica (di seguito “politica BIM”) riporta gli orientamenti e gli indirizzi generali relativi al 

Sistema di Gestione BIM espressi in modo formale dall’Alta Direzione di Acea Elabori, coerentemente con 

le politiche generali atte a promuovere l’innovazione tecnologica e con quelle relative agli altri aspetti 

gestionali, in modo da mantenere e migliorare costantemente le proprie prestazioni in termini di attività 

progettuali.   

 La politica BIM deve consentire al personale della società di comprendere l’impegno generale e come 

questo possa influire sulle proprie responsabilità individuali.  

 L'Alta Direzione di Acea Elabori stabilisce e attua la politica BIM, assicurandosi che:  

 sia appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici: a tal 

fine è coerente con la visione strategica dell’azienda;  

 costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi: a tal fine garantisce la definizione di 

obiettivi misurabili e quantificabili, da monitorare mediante la scelta di opportuni indicatori. Gli 

obiettivi individuati devono essere perseguiti e devono costituire un impegno fermo e inderogabile 

di tutte le componenti dell’organizzazione a partire dai Vertici Aziendali;  

 comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili; 

 comprenda un impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione BIM, mantenendo 

l’adeguamento del SG BIM alle norme UNI EN ISO 19650, UNI 11337 e UNI PdR 74/2019;  

 comprenda un impegno alla formazione e aggiornamento continuo delle funzioni di riferimento 

coinvolte nel processo BIM;  

 comprenda un impegno alla produzione, alla gestione dei file e alla nomenclatura orientata 

all’interoperabilità su schemi aperti;  

 comprenda un impegno all’interazione con il cantiere (BIM to field) (imprese);  

 comprenda un impegno a promuovere lo sviluppo delle attività in BIM dei fornitori per sviluppare 

un processo integrato e condiviso; 

 sia comunicata e compresa all’interno della Società e disponibile alle parti interessate, partendo dai 

responsabili che devono assumere come prioritari gli obiettivi definiti nella stessa;  

 sia regolarmente riesaminata per verificarne l’efficacia.  

La responsabilità della definizione e dell’autorizzazione della Politica del sistema di qualità BIM è 

competenza dei più alti livelli direzionali: è fondamentale il loro coinvolgimento continuo e proattivo nello 

sviluppo e nell’applicazione delle Linea Guida BIM come efficace strumento che consolida ed esprime tutti i 

dettagli della politica BIM per Acea Elabori. 

Al fine di poter rispettare quanto stabilito nella Politica BIM e di garantire il raggiungimento degli obiettivi e 

la qualità dei servizi erogati, l'Alta Direzione di Acea Elabori ritiene fondamentale:  

- dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione BIM adottato; 

- stabilire una politica e degli obiettivi relativi al sistema di gestione BIM, compatibili con il contesto e con 

gli indirizzi strategici dell'organizzazione; 

- integrare i requisiti del sistema di gestione BIM nei processi di business dell'organizzazione; 

- garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il sistema di gestione BIM; 
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- ribadire l'importanza di una efficace gestione e della conformità ai requisiti del sistema BIM, facendo 

partecipare attivamente, guidando e sostenendo il personale, affinché contribuisca direttamente e 

consapevolmente all'efficacia del sistema stesso; 

- conseguire i risultati attesi promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione BIM. 

La Politica BIM è sottoscritta per approvazione dal Presidente e condivisa con il Rappresentante della 

direzione per la qualità l’ambiente e la sicurezza, con il Responsabile del Sistema di Gestione BIM e con i 

Primi Riporti della Società in sede di Riesame della Direzione.  

La Politica BIM viene diffusa tramite intranet e la sua comunicazione contribuisce a:   

 dimostrare l’impegno per la qualità BIM da parte dei più alti livelli direzionali e di tutta 

l’organizzazione;  

 aumentare la consapevolezza degli impegni dichiarati e le proprie responsabilità e obblighi in 

materia di qualità BIM dei singoli soggetti coinvolti;  

 spiegare le motivazioni per le quali è stato definito e viene mantenuto attivo nel tempo uno 

specifico sistema di gestione. 

L'Alta Direzione di Acea Elabori ha il compito di diffondere i principi ed i valori della politica BIM presso 

tutto il personale, inoltre si impegna ad attuare in modo continuativo tutte le iniziative necessarie al 

perseguimento degli obiettivi stabiliti.    

L'Alta Direzione di Acea Elabori si impegna inoltre ad attuare e mantenere attiva la presente politica, 

comunicandola a tutto il personale della società ACEA Elabori SPA e sottoponendola ad un costante 

monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali necessità di aggiornamento. 
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