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Politica aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza 

L’Italia rappresenta l’undicesimo paese al mondo per estensione della linea ferroviaria con oltre 26.000 km di binari ed un 

indice di diffusione di 87,9 chilometri di rete per migliaio di chilometri quadrati di territorio. Scala Viriglio & Figli S.p.A. è 

orgogliosa di fare parte di questo sistema, al cui sviluppo ha contribuito con generazioni di imprenditori e con un organico 

di tecnici “appassionati” fin dal febbraio 1947, data della prima qualifica dell’azienda come appaltatore di Ferrovie dello 

Stato.  

La Società opera ancora oggi attività di costruzioni edili, e ferroviarie mediante assunzione in appalto e subappalto delle 

relative prestazioni ed è particolarmente specializzata nella realizzazione di opere infrastrutturali ferroviarie ed in 

particolare nel settore dell’armamento. 

Adesso stiamo guardando al futuro, che per noi significa migliorare ulteriormente la nostra posizione ma anche entrare in 

nuovi settori nei quali spendere le competenze acquisite in decenni attività. Per centrare questi obiettivi, non bastano 

capacità tecnica e operativa, serve un ulteriore salto di livello nella capacità di gestire i molteplici requisiti che vengono 

attualmente richiesti ad un’impresa industriale, in un’ottica di sostenibilità delle attività economiche. 

Per questo motivo, oltre a porre il Cliente al centro delle nostre attenzioni, vogliamo allargare il nostro orizzonte a tutti 

coloro che sono direttamente o indirettamente interessati alle nostre attività (parti interessate). Per noi questo significa 

garantire a tutti i collaboratori condizioni operative adeguate e sicure e, alla collettività, attività rispettose dell’ambiente e 

dei rischi per la salute delle comunità presso le quali operiamo. Consideriamo il rispetto dei requisiti e degli obblighi di 

conformità un impegno irrinunciabile, ma vogliamo andare anche oltre e migliorare continuamente. 

Abbiamo quindi adottato un sistema di gestione integrato per la qualità, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ambiente e la 

responsabilità sociale adottando i modelli gestionali di riferimento e conforme alla UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI 

EN ISO 14001, SA8000. 

Riteniamo che una moderna gestione integrata di questi aspetti, debba porsi i seguenti obiettivi: 

 ottenere la piena soddisfazione dei Clienti, puntando all’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, 

prezzo, servizio ed immagine; 

 soddisfare tutti i requisiti applicabili alle nostre attività e garantire il rispetto di tutti gli obblighi di conformità in 

materia di salute e sicurezza e di tutela ambientale, quali i requisiti legali cogenti recependo ed applicando 

tempestivamente ogni nuova disposizione di legge e gli altri requisiti sottoscritti volontariamente dalla Società; 

 esercitare un’attenta azione di prevenzione basata sull’analisi dei rischi per la qualità, l’ambiente e la salute e 

sicurezza e sull’applicazione e monitoraggio di efficaci misure per eliminarli o ridurli; 

 migliorare con continuità le nostre prestazioni in termini di qualità, sicurezza e ambiente, ponendoci obiettivi e 

traguardi commisurati alle nostre capacità ma sempre più ambiziosi.   

Per rendere concreti questi obiettivi, ci impegniamo a: 

 coinvolgere l’intera popolazione aziendale, ognuno secondo le proprie responsabilità e competenze, nel percorso 

di miglioramento delle prestazioni aziendali; 
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 sensibilizzare e formare i lavoratori perché svolgano i propri compiti in sicurezza per se stessi e per gli altri e nel 

rispetto dell’ambiente in cui si trovano a lavorare; 

 diffondere a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza dell’importanza della soddisfazione di tutte le parti interessate 

alle attività della Scala Virgilio & Figli S.p.A.: i clienti, assicurando il soddisfacimento delle loro esigenze ed 

aspettative, i lavoratori, assicurando condizioni di lavoro sicure e la comunità in generale, assicurando il rispetto e 

la protezione dell’ambiente come patrimonio collettivo; 

 coinvolgere i fornitori, i clienti e la altre parti interessate negli obiettivi dell’impresa, comunicando i nostri principi 

ed i nostri risultati e, nei limiti delle nostre possibilità, intervenendo presso di essi perché si affermi una cultura ed 

un’etica del lavoro basata sui principi di sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche; 

 pianificare ed attuare azioni di miglioramento delle prestazioni aziendali in tema di qualità, sicurezza e ambiente, 

mettere a disposizione le risorse necessarie alla loro attuazione, e monitorare il loro andamento e la loro efficacia 

basandosi su dati oggettivi e misurabili; 

 riesaminare periodicamente la presente politica allo scopo di mantenerla attuale e viva; 

 mettere a disposizione della collettività le informazioni relative ai nostri obiettivi ed ai risultati raggiunti. 

Chiediamo a tutto il personale di partecipare attivamente a rendere concreti questi impegni assicurando, come sempre, la 

massima disponibilità a fornire ogni informazione e a chiarire ogni dubbio in merito a quanto sopra esposto. 

 

 

Montevarchi, 24 gennaio 2018         La Direzione 


