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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

SYSTRA-SOTECNI fa propria la visione di sviluppo durevole promossa dal Gruppo Systra 
e basata su tre aspetti:  

• Responsabilità ambientale per agire attraverso i nostri progetti sulle questioni 
climatiche più urgenti e in particolare per la conservazione della biodiversità; 

• Responsabilità societaria per supportare i nostri clienti e le popolazioni verso la 
mobilità sostenibile; 

• Responsabilità sociale come datore di lavoro impegnato e responsabile. 

In tale ambito la Systra-Sotecni intende svolgere un ruolo attivo nello sviluppo del 
programma Next Generation EU che assume come pilastri strategici la transizione ecologica, 
la trasformazione digitale, la crescita intelligente e sostenibile, la coesione sociale e territoriale, 
la resilienza sanitaria, economica, sociale e istituzionale e le politiche per le nuove generazioni.  

La SYSTRA SOTECNI S.p.A. ha consolidato, negli anni, una sua posizione all’interno del 
mercato nazionale utilizzando una struttura moderna e dinamica adeguata allo sviluppo, in 
tutte le loro fasi, di progetti, soprattutto nell’ambito della mobilità urbana, nei settori degli studi 
di fattibilità, della progettazione e della Direzione Lavori di infrastrutture di trasporto ed opere 
edili connesse. 

La filosofia seguita dalla SYSTRA SOTECNI S.p.A. è quella di inserire professionalità ed 
esperienze, maturate in una lunga storia di progetti multidisciplinari, in una struttura capace di 
rispondere in modo flessibile ed innovativo rispetto alle necessità dei clienti. 

L’obiettivo è quello di fornire un servizio completo ed efficiente, adeguato rispetto sia agli 
sviluppi tecnologici e legislativi, sia alle crescenti esigenze e richieste della Committenza. 

Tenuto conto dell’importanza crescente che la sostenibilità ambientale assume nel 
panorama economico internazionale, nonché degli impegni promossi dal Gruppo Systra con 
la propria politica ambientale e per la Salute e Sicurezza, la Systra-Sotecni ha implementato 
nella propria organizzazione un Sistema di Gestione Ambientale e della Salute e Sicurezza 
integrato con quello di Gestione per la Qualità. 

Il Sistema Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza) di SYSTRA SOTECNI S.p.A. è un 
impegno strategico di tutta l’azienda che, attraverso il coinvolgimento di tutto il personale, a 
tutti i livelli, intende: 

➢ mantenere e migliorare la propria capacità di rispondere prontamente ai 
cambiamenti nelle richieste e nelle condizioni di mercato, conservando una propria 
capacità innovativa in un contesto di uso efficiente delle risorse; 

➢ offrire al Committente confidenza nella capacità di SYSTRA SOTECNI S.p.A. di 
fornire la qualità richiesta, operando una efficace Gestione per la Qualità; 

➢ valorizzare la professionalità e la competenza delle proprie risorse, inserendole in 
un contesto organizzato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale; 

➢ mantenere e migliorare l’adeguatezza delle tecniche di progettazione applicate, 
implementando una rete di rapporti con società di ingegneria e con progettisti 
specialisti in modo da poter affrontare con capacità tutte le problematiche tecniche 
connesse con lo sviluppo di una commessa; 

➢ mantenere e migliorare la metodologia di lavoro BIM mediante acquisizione di 
certificazione a livello dei singoli esperti componenti il gruppo di lavoro e a livello 
aziendale, nonché estenderne l’applicazione sviluppando idonee procedure per la 
gestione di progetti in ambito infrastrutturale complesso, anche con la 
collaborazione di partner tecnologici altamente specializzati. 

➢ mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza in 
coerenza il Sistema di Gestione Integrato (SMI) del Gruppo Systra; 
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➢ introdurre criteri ambientali nello sviluppo dei propri processi, in particolare di quelli 
relativi agli acquisti ed alla progettazione; 

➢ sensibilizzare e, quando possibile, coinvolgere i propri fornitori, in particolare di 
servizi di progettazione, nel perseguimento dei programmi ambientali di Systra-
Sotecni S.p.A.; 

➢ mantenere piena conformità rispetto a tutte le disposizioni legislative e agli altri 
requisiti applicabili all’ambiente e alla salute e sicurezza; 

➢ perseguire la prevenzione di ogni forma di inquinamento ed il miglioramento delle 
prestazioni ambientali; 

➢ fornire condizioni di lavoro sicure e salubri così da prevenire lesioni e malattie 
correlate al lavoro; 

➢ eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza; 

➢ promuovere e favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori; 

➢ migliorare con continuità il sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza; 

così da consolidare ed eventualmente migliorare la propria posizione competitiva, 
continuando ad essere riconosciuta un sicuro punto di riferimento nel proprio settore di attività. 

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza è comunicata da SYSTRA-SOTECNI, 
in modo da essere pienamente compresa da tutti i lavoratori e dalle altre parti interessate, 
promuovendo adeguate iniziative per favorire la piena consapevolezza della rilevanza e 
dell’importanza delle proprie attività per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità, ambiente 
e sicurezza. 

In particolare, la Direzione aziendale cura che sia predisposto e diffuso, ogni anno, un 
piano di miglioramento con il quale gli obiettivi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza 
vengono tradotti in traguardi e programmi. 
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