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Il presente Documento formalizza la POLITICA DELLA QUALITÀ, DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA che la ditta 
FRANCINELLA ENRICO s.r.l. si è data con il proprio SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA 
SICUREZZA (o più brevemente SGI) in conformità alle  norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e della ISO 45001:2018. 
La ditta FRANCINELLA ENRICO srl svolge lavori di costruzione edili, idrauliche e movimento terra. 
Il settore di intervento principale è quello delle costruzioni, attività che viene praticata per conto di privati o enti pubblici locali, motivo 
per cui l’azienda deve garantire all’occorrenza una reperibilità di 24 ore in caso di interventi urgenti di ripristino di reti di 
distribuzione. Altri settori di intervento sono quelli del commercio di materiali per l’edilizia e l’autotrasporto. Le principali attività sono 
di seguito descritte: 

 Canalizzazioni e sottoservizi (acquedotti, gasdotti e fognature) – Da decenni l’impresa è partner di aziende ex-
municipalizzate del territorio, per le quali ha realizzato molteplici interventi di costruzione e manutenzione di acquedotti, fogna-
ture, canalizzazioni per linee elettriche e linee di teleriscaldamento. Il servizio si completa di tutte le opere edili, di scavo e ripri-
stino necessarie all’esecuzione di tali impianti in qualsiasi contesto, anche nei centri storici con la pavimentazione in pietra 
(speciale). Per alcuni clienti si effettua anche servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e H24, che consente l’intervento urgente anche 
per riparazione di guasti imprevisti.  

 Edilizia civile e industriale – L’impresa edile Francinella Enrico vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’edilizia civile e 
industriale, sia pubblica che privata. Il personale qualificato della ditta opera con la massima serietà ed è capace di effettuare 
qualsiasi intervento: dai consolidamenti, miglioramenti sismici e costruzione di capannoni industriali, ristrutturazione di edifici 
anche con demolizioni.  

 Lavori stradali, urbanizzazioni e sistemazioni esterne – L’impresa edile Francinella Enrico è da sempre attiva come partner 
di comuni ed enti pubblici per esecuzione di lavori pubblici di sistemazione stradale, urbanizzazioni e sistemazioni esterne, flu-
viali di versanti. Inoltre è da sempre al fianco di imprese edili, immobiliari, consorzi di urbanizzazione e clienti privati per la rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione e di lavori di sistemazione viaria, offrendo servizi di alto livello ed è sempre disponibile per 
qualsiasi necessità. 

 Servizi per imprese edili – scavi, demolizioni, sistemazioni del cantiere e forniture di inerti – Tra le attività, quella tipica 
del movimento terra e dei servizi di noleggio di autocarri e macchinari con operatore, legati al cantiere edile, rientra tra quelle 
svolte dalla impresa Francinella Enrico srl. Scavi, sbancamenti, fornitura e posa di ogni tipologia di inerte, demolizioni anche 
localizzate, pulizie e preparazioni del sito sono da sempre tra le attività svolte per conto di imprese di costruzioni. La certifica-
zione ambientale e il proprio impianto di trattamento rifiuti garantisce l’esecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle normative. 
Inoltre l’esperienza e il know-how, acquisiti anche in lavori di stradali e opere murarie, consente all’impresa di qualificarsi come 
partner al quale affidare intere fasi della realizzazione del cantiere.  

 Raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da scavi e demolizioni – L’impresa Francinella Enrico srl è in 
possesso di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti provenienti da scavi e demolizione. Inoltre, tramite un pro-
cesso di produzione certificato, produce aggregati idonei al riutilizzo nelle lavorazioni edili. Questo genera un ciclo virtuoso che 
consente il riutilizzo di buona parte dei rifiuti prodotti in cantiere, con la massima attenzione al ciclo di vita del rifiuto. Presso lo 
stesso impianto possono essere conferiti i rifiuti provenienti da cantieri di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti normative o, in 
alternativa l’impresa Francinella può provvedere al ritiro presso i luoghi di produzione.  

 Servizi di sgombro neve – Un parco macchine opportunamente attrezzato, e un buon numero di addetti, consentono 
l’intervento in caso di neve per la pulizia di strade e piazzali. Enti pubblici quali comune di Osimo, ANAS e amministrazione pro-
vinciale di ancona ci hanno già scelto con la stipula di contratti di servizio che garantiscono il ns. Intervento in caso di neve. 

Relativamente al settore costruzioni, l’azienda ha conseguito la certificazione SOA per le categorie OG1 (Edifici civili e industriali - 
classifica IV: fino a euro 2.582.000), OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – classifica III-bis: fino a euro 
1.500.000), OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione IV classifica IV: fino a euro 2.582.000). 
L’azienda ha sede in Osimo, dove si trova un capannone che ospita gli uffici e un deposito di mezzi e attrezzature; esternamente al 
deposito l’azienda attua, a partire dal 2016, attività di recupero rifiuti di tipo R5 – “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 
(terre e rocce da scavo)” e R13 – “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (rifiuti 
da costruzione e demolizione)”. 
L’azienda opera principalmente nelle province di Ancona e Macerata, in particolare svolge lavori per conto di Astea (azienda 
municipalizzata che gestisce il servizio idrico ed energia nei comuni di Osimo e limitrofi, quali Montefano, Loreto, Recanati, ecc...), 
sulla base di aggiudicazione di gare o assegnazione diretta, ma può effettuare anche lavori in altri comuni, sempre generalmente 
all’interno della Regione Marche. 
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Dal 2011 l’azienda è in possesso della certificazione del proprio sistema qualità secondo la norma ISO 9001:2008 (dal 2017 
secondo la norma ISO 9001:2015), e nel 2017 sono ha ottenuto anche le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (ISO 
14001:2015) e sicurezza (secondo la norma OHSAS 18001:2007, in corso di migrazione alla ISO 45001:2018). 
Quello appena descritto rappresenta il “Campo di applicazione” del sistema di gestione integrato qualità – ambiente – sicurezza, che 
ha come scopo il seguente: “COSTRUZIONE DI EDIFICI, STRADE, FOGNATURE E CANALIZZAZIONI PER LINEE ELETTRICHE 
ED IDRAULICHE. LAVORI DI MOVIMENTO TERRA”  
L’azienda, con questo documento, intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

 Assicurare che i lavori realizzati siano conformi alle specifiche progettuali ed alle indicazioni dei propri clienti 

 Migliorare l’Organizzazione aziendale rendendola più efficiente tendendo ad una continua diminuzione delle Non conformi-
tà in cantiere e di processo 

 Misurare ed accrescere la Soddisfazione del cliente mettendo le relative ed adeguate Azioni Correttive e Preventive 

 Incrementare il Livello qualitativo dei servizi offerti e dei processi aziendali, con la definizione, gestione e monitoraggio di 
Indici per la qualità 

 Acquisire lavori per la Pubblica Amministrazione nelle categorie OG1, OG3 e OG6 per le quali la Francinella  ha la relativa 
Attestazione SOA 

 Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge per la sicurezza sul lavoro 

 Valutare i Rischi presenti nei processi aziendali e provenienti dall’esterno attuando tutte le Azioni per il loro contenimento. 

 Prevenire sversamenti e approntare una squadra antisversamento opportunamente addestrata, impegnandosi in generale 
alla prevenzione e riduzione del rischio di inquinamento ambientale. 

 Monitorare, documentare e registrare il quadro dei consumi principali, monitorando anche le manutenzioni 

 Verificare l’andamento della produzione dei rifiuti (pericolosi e non, recuperati e non) al fine di intraprendere azioni volte al 
miglioramento della tutela e rispetto dell’ambiente. 

 Comunicare a quanti lavorano per l’organizzazione o per conto di essa il proprio impegno, soprattutto tenendo i contatti coi 
fornitori al fine di avere una gestione anche a monte di quelle tutele ritenute significative per la FRANCINELLA ENRICO 
Srl. 

 Far sì che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti. 

 Fornire condizioni di lavoro sicure e verificare gli andamenti degli infortuni (anche mancati) e malattie professionali per co-
noscere le matrici da cui si potrebbero generare eventi non attesi. 

 Verificare la conformità legislativa in ogni aspetto che sia considerato rilevante per la Direzione. 

 Innovazione organizzativa e tecnologica al fine di migliorare le proprie performance. 

 Formare continuamente il personale aziendale ai concetti della Qualità, della tutela ambintale e della Sicurezza sul Lavoro, 
in quanto è prioritario perseguire sia la Qualità del lavoro che la tutela ambientale e della Salute e Sicurezza dei lavoratori 
stessi. 

La presente politica integrata: 

 Costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza; 

 Comporta l’assunzione di un impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti; 

 Comporta l’assunzione di un impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi; 

 Ha come traguardo il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato; 

 Si pone l’obiettivo della consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori. 
La Direzione ha elaborato l’Analisi del contesto, al fine di analizzare i fattori interni ed esterni che impattano sulle attività della 
Francinella ed individuare le aspettative dei stakeholders.  
Sono stati individuati i rischi ed il loro impatto sulla attività dell’Azienda, oltre che le opportunità di miglioramento, mettendo in atto le 
azioni per il relativo contenimento/riduzione o eliminazione; si veda l’Analisi dei Rischi e delle Opportunità emessa ed annualmente 
aggiornata prima del Riesame della Direzione svolto di prassi a gennaio di ogni Anno. 
A tutti i dipendenti e collaboratori della Società è richiesta la massima collaborazione e il rispetto, per le attività di propria 
competenza, delle regole e delle disposizioni stabilite. 
Per la Gestione del Sistema di gestione integrato ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, la Direzione nomina GIULIANI FRANCESCO 
in qualità di RSG (Responsabile del Sistema di Gestione Integrato).  
 
Osimo, 18/03/2020 
 
Politica qualità ambiente e sicurezza del sistema di gestione integrato.  

mailto:info@francinella.it

