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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA ENERGIA 

LABORATORIO E RESPONSABILITÀ SOCIALE 

ACQUE BRESCIANE è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato, dell’A.T.O1 della Provincia di 

Brescia. 

ACQUE BRESCIANE consapevole del fondamentale ruolo che ricopre per la società e la cittadinanza, 

pone la massima attenzione alla qualità del servizio offerto, alla sostenibilità ambientale ed 

energetica, alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, e all’impatto dell’organizzazione sulla 

società. 

ACQUE BRESCIANE per il raggiungimento dei propri obbiettivi strategici di miglioramento, adotta 

standard di sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 

45001:2018, UNI CEI EN ISO 50001:2018, SA8000®:2014 che rappresentano lo stato dell'arte 

universalmente riconosciuti del modello organizzativo gestionale e di Responsabilità Sociale 

d’Impresa; inoltre, il Laboratorio di Acque Bresciane2, adotta un sistema di gestione del 

laboratorio accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018. 

A supporto della propria mission - “LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO, LA 

DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA, LA QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI, LA GESTIONE 

DELLE ACQUE DEPURATE” - e coerentemente con valori aziendali identificati nella Carta dei 

Fondamenti di Acque Bresciane: 

• SOSTENIBILITÀ 

• TRASPARENZA 

• TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 

• ASCOLTO 

• UNIVERSALITÀ 

• COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE 

• PASSIONE PER IL TERRITORIO 

• ECCELLENZA E INNOVAZIONE 

ACQUE BRESCIANE adotta e attua la propria Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza Energia 

Laboratorio, contraddistinta da: 

❖ lo sviluppo di un modello di società efficiente, che possa soddisfare la necessità di 

gestione associata del Servizio Idrico Integrato dei Comuni bresciani; 

 sviluppando un’organizzazione basata sull’approccio per processi e sul miglioramento 

continuo delle performance 

 
1 Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia. 
2 N° accreditamento 0640, accreditati esclusivamente per lo scopo riportato nel certificato e per le prove indicate nell’allegato al certificato. (elenco 

completo e aggiornato su sito ACCREDIA) 

http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
https://www.accredia.it/
http://www.acquebresciane.it/
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❖ l’attenzione alle variazioni del contesto in cui opera ACQUE BRESCIANE e le aspettative delle 

parti interessate al fine d’orientare gli obiettivi e le scelte manageriali 

 determinando i fattori interni ed esterni rilevanti per gli obiettivi di ACQUE BRESCIANE e i 

requisiti delle parti interessate, per orientare le scelte societarie 

❖ la ricerca e l’applicazione di misure e controlli che mitighino o azzerino i rischi e 

massimizzino le opportunità, 

 progettando impianti e reti in ottica di risparmio energetico e salvaguardia delle risorse 

del territorio; 

❖ la salvaguardia dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione dell’utilizzo 

di risorse naturali con particolare attenzione all’acqua; 

 riducendo le perdite dei sistemi acquedottistici e potenziando e riqualificando il sistema 

di depurazione anche in ottica di riuso delle acque depurate e attuando le altre attività 

e obiettivi del Piano di sostenibilità 2045; 

❖ l’impegno a considerare rischi e opportunità ambientali per salvaguardare l’ambiente e le 

sue risorse in prospettiva del ciclo di vita; 

 progettando impianti e reti in ottica di risparmio energetico e salvaguardia delle risorse 

del territorio; 

❖ la garanzia che il personale, a tutti i livelli, riceva un’adeguata formazione e che possieda 

competenza per lo svolgimento dei propri compiti; 

 valorizzando i propri dipendenti, mediante un continuo coinvolgimento e 

sensibilizzazione e una costante formazione; 

❖ l’impegno a soddisfare i propri requisiti legali e gli altri obblighi di conformità, 

 identificando, applicando e aggiornando i requisiti legali e gli obblighi di conformità, 

applicabili all’attività di ACQUE BRESCIANE; 

❖ l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e 

malattie correlate al lavoro, e sia appropriata allo scopo; 

 riducendo i rischi per la salute e sicurezza del personale mediante lo sviluppo e 

l’attuazione di appropriati programmi di formazione sicurezza, l’adozione di istruzioni di 

lavoro e l’utilizzo di appropriate misure operative e attrezzature,  

❖ l’impegno ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL; 

 attraverso la valutazione dei rischi e l’analisi di eventi e near missed; 

❖ l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei 

lavoratori; 

 potenziando la comunicazione interna, valorizzando le relazioni con i rappresentanti 

dei lavoratori, impiegando survey e testando i progetti prima dell’attivazione su gruppi 

di operatori; 

❖ l'impegno a migliorare continuamente le proprie performance energetiche,  

 favorendo una cultura del miglioramento della prestazione energetica focalizzata 

sull’efficienza energetica e sugli usi e i consumi energetici; 

 sostenendo l'approvvigionamento di prodotti e servizi efficienti energeticamente che 

hanno un impatto sulla prestazione energetica; 

http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
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 supportando le attività di progettazione che considerino il miglioramento della 

prestazione energetica.  

❖ l’impegno nel fornire risultati analitici precisi ed affidabili; 

 l’impegno della Direzione a fornire le risorse tecniche e umane necessarie alla 

realizzazione dei processi, assicurando la precisione della propria strumentazione di 

misura e delle apparecchiature di prova, sottoponendole a programmi di taratura che 

assicurino la precisione delle misure e la riferibilità metrologica e assicurandone 

l’affidabilità sottoponendole a programmi di manutenzione; 

❖ l’imparzialità nell’esecuzione delle prove di laboratorio; 

 stabilendo un’organizzazione aziendale che permetta al personale del laboratorio di 

ACQUE BRESCIANE di non subire indebite pressioni o influenze di qualunque natura, che 

possano influenzare la qualità del lavoro; 

❖ l’impegno al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato di ACQUE BRESCIANE; 

 con l’impegno della Direzione in un processo di crescita delle risorse e negli 

investimenti per migliorare le prestazioni e i processi; 

❖ la trasparenza, al fine di assicurare veridicità, accessibilità e completezza delle 

informazioni a tutte le parti interessate; 

 applicando le disposizioni decreto legislativo n. 33 del 2013 e modificato dal decreto 

legislativo n. 97 del 2016 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza; 

❖ la cura per la riservatezza dei dati personali degli utenti; 

 istituendo procedure e metodi di lavoro a tutela dei dati personali, in applicazione al 

Regolamento europeo 2016/679 GDPR e con la nomina di un proprio DPO (Data 

Protection Officer); 

❖ il mantenimento dell’integrità del sistema anche in occasione di modifiche del sistema 

stesso; 

 consultando il personale in tema di sicurezza e salute sul lavoro, in modo particolare in 

occasione di cambiamenti che possano influire su tali aspetti; 

❖ l’accrescimento della soddisfazione degli utenti; 

 valutando la soddisfazione degli utenti per evidenziare le loro aspettative, al fine di 

orientare le scelte strategiche. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

La Direzione di ACQUE BRESCIANE dichiara il proprio impegno a rendere effettivo ed operante il 

Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale e di migliorarne continuamente l’efficacia. 

A tal fine la Direzione della società si impegna ad aderire, e a conformare le proprie politiche e 

procedure: 

❖ a tutti i requisiti della norma di riferimento SA 8000®:2014; 

❖ alle norme e convenzioni Internazionali e alle Convenzioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) di riferimento richiamate dallo Standard 

❖ a tutte le Leggi nazionali applicabili, alle normative di settore, alle condizioni contrattuali 

e a tutti gli altri requisiti volontariamente sottoscritti ed adottati 

http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
http://www.acquebresciane.it/
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Gli impegni specifici di rispetto dei requisiti SA8000®:2014 sono in sintesi: 

❖ Non favorire, impiegare e sostenere l’utilizzo del lavoro infantile; 

❖ Non favorire, impiegare e sostenere il lavoro forzato; 

❖ Garantire luoghi di lavoro adeguati, sicuri e salubri e attuare misure per prevenire 

incidenti, infortuni, malattie professionali; 

❖ Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali; 

❖ Non effettuare né sostenere alcun tipo di discriminazione nei confronti del personale in 

base ad alcuna condizione; 

❖ Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari o abusi contrari al rispetto della dignità 

delle persone; 

❖ Adeguarsi e rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e 

locali e dai contratti collettivi nazionali applicati; 

❖ Retribuire i dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. nazionale di 

appartenenza; 

❖ Consentire a tutti i lavoratori di inoltrare segnalazioni e reclami sulle tematiche rilevanti 

per SA8000; 

❖ Attuare un processo di qualifica e monitoraggio nei confronti dei Fornitori che tenga in 

considerazione, per quanto rientrante nelle possibilità della Società, anche la conformità 

ai requisiti di SA8000; 

❖ Assicurare a tutto il personale adeguata diffusione dei principi dello standard SA8000, 

della Politica e delle modalità di segnalazione. 

 
 Azienda: 
1. IMQ: Via Marco Fabio Quintiliano, n. 43, 20138 Milano MI. e-mail 
segnalazioni@imq.it 
2. IQNet Ltd - Bollwerk 31, CH-301- Bern - Switzerland . Phone: +41 31 
310 24 40 - Fax: +4131310 24 49 - e-ma il: SA8000@iqnet.ch; 
3. Social Accountability (SAAS): SAAS - Social Accountability 
Accreditation Services 15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 
10036 tel: (212) 391-2106 fax: (212) 684-1515 saas@saasaccreditation.org; 
 

 

 

La Direzione di ACQUE BRESCIANE riesamina periodicamente la “Politica integrata Qualità 

Ambiente Sicurezza Energia Laboratorio e Responsabilità Sociale” in occasione dei riesami 

della Direzione. 

La politica è comunicata alle parti interessate attraverso eventi pubblici e le comunicazioni ai 

dipendenti, ed è resa disponibile sul sito internet di ACQUE BRESCIANE e nelle bacheche aziendali 

interne. 

DIRETTORE GENERALE  

ACQUE BRESCIANE S.R.L. 

Dott. Paolo Saurgnani 
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