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A.S.M.  Aquilana  Società  Multiservizi  S.p.a.  è
impegnata  nell’erogazione  di  servizi  di  racolta  e
trasporto di RSU differenziati con modalità di raccolta
porta  a  porta  e  stradale;  servizi  di  spazzamento
manuale, meccanizzato e pulizia.

La  direzione  aziendale,  nell’ottica  di  prevenire  e/o
ridurre  i  potenziali  pericoli  e  rischi  per  la  salute  e
sicurezza dei lavoratori  si impegna ad implementare
un Sistema di  Gestione della  Salute e Sicurezza  sul
lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001: 2007 e
alle  linee  guida  INAIL-ISPESL,  mettendo  a
disposizione  risorse  umane,  strumentali,  ed
economiche,  al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  di
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori,
come parte  integrante  della  propria  attività  e  come
impegno strategico rispetto  alle  finalità  più  generali
dell’intera attività aziendale.

La  Direzione,  attraverso  i  riesami  e  le  verifiche
ispettive interne, assicura che la politica sicurezza sia
compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della sua
organizzazione; le verifiche ispettive interne orientate
alle  prestazioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro evidenziano il grado di attuazione della politica,
consentendo continui e adeguati interventi migliorativi
a sostegno della stessa.

La Direzione garantisce il  successo dell’attuazione di
tale politica, attraverso l’impegno che la stessa pone e
continuerà  a  porre  nello  sviluppare  e  rendere
efficacemente operante il proprio Sistema di Gestione
per  la  Salute  e  Sicurezza  sul  Lavoro in  un’ottica  di
miglioramento  continuo  e  di  prevenzione  di  rischi,
infortuni e incidenti, nonchè ad essere conforme alla
legislazione e regolamentazione nazionale e locale.

La  politica  è  resa  disponibile  al  pubblico,  alle  parti
interessate  e  a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione,  allo
scopo di favorire la trasparenza della consapevolezza
per  la  sicurezza  e  della  necessità  che,  oltre  a
provvedere  a  che  tutte  le  pertinenti  disposizioni
regolamentari  in  materia  siano  rispettate,  siano
assunti  impegni  finalizzati  ad  un  ragionevole  e
costante  miglioramento  delle  condizioni  lavorative.
Tutto ciò in vista delle riduzioni delle incidenze delle
attività sulla salute e sicurezza dei lavoratori a livelli
che  non  oltrepassino  quelli  che  corrispondono
all’applicazione  economicamente  praticabile  della
migliore tecnologia disponibile.

In  funzione  dell’esito  valutazione  dei  rischi  per  la
salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  nell’ottica  della
riduzione  di  possibili  indicenti  e  infortuni  derivanti
dalle proprie attività, l’azienda:

 SI  IMPEGNA  ad  operare  conformemente  a
quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e
le  direttive  sia  a  carattere  nazionale  che
comunitario;  al  fine  di  mettere  in  atto

A.S.M.  S.p.a.  Aquilana  Società  Multiservizi   offers
services  for  the  collection  and  transport  of  separate
wate collection  with door-to-door and street collection
methods;  services  of  manual  sweeping,  mechanized
and cleaning. 

The management, in order to prevent and/ or reduce
potential  hazards  and  risks  to  health  and  safety  of
workers  is  committed  to  implementing  an
Environmental  Management  of  Health  and  Safety  at
Work in accordance with BS OHSAS 18001 : 2007 and
the guidelines INAIL-ISPESL, providing human material
and  economic  resources,  in  order  to  pursue  the
objectives  of  improving  the  safety  and  health  of
workers  as  an  integral  part  of  their  business,  and
strategic commitment with respect to a more general
purpose of the whole activity business .

The  Management,  through  the  reviews  and  internal
audits , ensures that the security policy is understood,
implemented  and  maintained  at  all  levels  of  its
organization  ,  internal  audits  performance-oriented in
terms of health and safety at work show the degree of
implementation of the policy , allowing continuous and
adequate improvements in support thereof.

The  Management  ensures  the  successful
implementation of this policy, through the commitment
that it puts in place and will continue to develop and
effectively  operating  the  Management  System  for
Health  and  Safety  in  the  Workplace  with  a  view  to
continuous  improvement  and  prevention  of  risks  ,
injuries and accidents, as well as to be in compliance
with national and local laws and regulations .

The policy is made available to the public, stakeholders
and  at  all  levels  of  the  organization,  in  order  to
promote transparency of the awareness of the need for
security and that, in addition to ensure that all relevant
regulatory provisions are complied with, are assumed
commitments  aimed  at  the  reasonable  and  constant
improvement of working conditions. Everything in view
of the reduction of the impact of the activities on the
health and safety of workers at  levels  not exceeding
those corresponding to economically viable application
of best available technology.

Depending on the outcome assessment of the risks to
the health and safety of workers and in view of the
reduction of possible accindent and injuries arising from
its activities , the company :

 IS COMMITTED to operating in accordance with
what is the law, regulations and directives both
at national and EU level in order to implement
methodologies, interventions, adaptations whose
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metodologie,  interventi,  adeguamenti  aventi
come obiettivo la riduzione degli infortuni, delle
patologie  professionali  e  degli  indici  ad  essi
collegati;

 INTRODUCE e MANTIENE aggiornate procedure
di  gestione  e  sorveglianza  per  il  costante
controllo  della  salute  e  dell’incolumità  del
personale e per gli interventi da effettuare nel
caso  in  cui  vengano  individuate  situazioni  di
Non Conformità, anomalie ed emergenze;

 PROMUOVE  attività  di  formazione  ed
informazione, coinvolgendo tutte le maestranze
rendendole  consapevoli  dei  loro  obblighi
individuali e dell’importanza di ogni loro singola
azione per il raggiungimento dei risultati attesi
e della loro responsabilità in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro;

 IDENTIFICA  i  pericoli  derivanti  dalle  varie
attività;

 VALUTA  preventivamente  i  rischi  per  il
personale  per  quanto è  in  essere  e  per  ogni
nuova attività e/o processo per potere adottare
soluzioni  in  grado  di  prevenire  infortuni,
patologie professionali;

 ATTIVA appropriati  canali  di  comunicazione al
proprio interno e verso l’esterno, in particolare
con le pubbliche autorità; azioni di analisi per le
situazioni  di  Non  Conformità  generate  e  di
quelle naturalmente riscontrabili;

 EFFETTUA  in  maniera  periodica  attività  di
Riesame delle politiche, dei sistemi di gestione
della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  del
documento  di  valutazione  rischi  verificandone
congruenza, adeguatezza ed appropriatezza

Attraverso  l’applicazione  del  proprio  Sistema  di
Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro l’azienda
si propone i seguenti obiettivi generali che, in funzione
dei  rischi,  delle  strategie  e  programmi  aziendali,  si
tradurranno  di  volta  in  volta  in  obiettivi  specifici  e
misurabili:

 riduzione  della  frequenza  e  gravità  degli
infortuni

 minimizzazione degli incidenti e quasi incidenti

 miglioramento  delle  condizioni  di  benessere
lavorativo

Gli  obiettivi  e  i  programmi  di  miglioramento  per  la
sicurezza,  in  accordo  al  progresso  scientifico  e
tecnologico,  si  applicheranno  secondo  logiche  di
mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i
prodotti e le materie prime dell’impresa.
La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte
le  risorse  umane  e  tecniche  necessarie  per  il

objective  is  the  reduction  of  occupational
accidents,  occupational  diseases  and  indices
connected to them ;

 KEEPS  BRINGING  and  updated  procedures  for
the  management  and  supervision  for  the
continuous monitoring of the health and safety of
personnel and the actions to be taken in case of
non-conformities  are  identified  situations  ,
abnormal and emergency ;

 PROMOTES training and information activities  ,
involving all the workers making them aware of
their individual obligations and the importance of
their  every  action  for  the  achievement  of
expected  results  and  their  responsibilities  for
Health and Safety at Work ;

 IDENTIFY  the  dangers  arising  from  various
activities;

 CURRENCY advance the risks for the staff to be
as  it  is  and  for  every  new business  and  /  or
process  to  be  able  to  adopt  solutions  that
prevent accidents, occupational diseases;

 ACTIVE  appropriate  communication  channels
internally and to the outside, in particular  with
the  public  authorities;  analysis  actions  for
situations of non-conformity and those generated
naturally found;

 MAKE  out  regular  activities  Review of  policies,
systems of management of health and safety at
work,  risk  assessment  document  verifying
suitability, adequacy and appropriateness

Through  the  implementation  of  the  Management
System for the Health and Safety at work the company
has the following general objectives , depending on the
risks  ,  strategies  and  business  plans  will  result  from
time to time in specific and measurable objectives :

 reducing the frequency and severity of accidents

 minimization of accidents and near misses

 improvement of wellbeing at work

The  targets  and  improvement  programs  for  safety,
according to the scientific and technological progress ,
will  apply according to the logic of the market, in all
activities , production , processes , products and raw
materials of the company .

Management  is  committed  to  make  available  all  the
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raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  .  Per
questo si assume i seguenti impegni:

 Formare  e  sensibilizzare  il  personale  alle
tematiche  sicurezza,  mediante  predisposizione
di un piano per la formazione e l’aggiornamento
costante  del  personale  sulle  problematiche
inerenti  la  salute  e  la  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro dell’impianto

 Minimizzare gli impatti  sulla salute e sicurezza
dei  lavoratori  derivanti  dalle  proprie  attività
anche mediante la ricerca di soluzioni tecniche,
attrezzature,  dispositivi  adatti  allo  scopo,  che
eventualmente  si  rendessero  disponibili  sul
mercato.

 Migliorare  in  modo  continuo  le  prestazioni  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
soprattutto  con  riferimento  all’accadimento  di
incidenti  e/o  infortuni,  alla  loro  frequenza  e
gravità

 Adeguarsi in modo continuo agli adempimenti e
prescrizioni previsti dalla legislazione nazionale,
locale e volontaria vigente, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

 Includere le considerazioni per la sicurezza tra
gli obiettivi strategici e le responsabilità assunte
dalla proprietà.

 Garantire che gli argomenti in materia di salute
e sicurezza e le opinioni di dipendenti, comunità
locali  e  parti  interessate  siano  prese  in
considerazione  nelle  decisioni  strategiche  di
interesse aziendale. 

human and technical  resources  necessary  to  achieve
the  planned  objectives  .  For  this  it  is  assumed  the
following commitments:

 Train  and raise awareness  on safety issues by
developing  a  plan  for  the  training  and  the
continual  updating  of  the  personnel  on  issues
concerning health  and safety  in  the  workplace
system

 Minimize the impact on the health and safety of
workers arising from its activities also by finding
technical solutions , equipment, devices suitable
for the purpose , which may be made  available
on the market.

 Continually improve the performance in terms of
health  and  safety  at  work  especially  with
reference on the occurrence of accidents and /
or injuries , their frequency and severity

 Adapt  continuously  to  the  obligations  and
requirements  under  national  laws  ,  local  and
voluntary force, in terms of health and safety at
work

 Include  considerations  for  security  in  the
strategic objectives and responsibilities assumed
by the property .

 To  ensure  that  matters  relating  to  health  and
safety  and  the  opinions  of  employees  ,  local
communities  and  stakeholders  are  taken  into
account  in  the  strategic  decisions  of
environmental interest.

     L’Amministratore

The Administrator

L’Aquila 14/09/2018    Paolo Federico

copia  analogica sottoscritta  con firma a mezzo stampa predisposta  secondo l’articolo 3 del  D.lgs  39/1993 e
l’articolo 3bis, comma 4bisdel Codice dell’amministrazione digitale  


