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ICARO ECOLOGY S.p.A., dal 1999 nel settore delle costruzioni civili ed industriali e nelle di opere di bonifica e 

protezione ambientale, ha ormai da diversi anni intrapreso un percorso di miglioramento continuo dei suoi 

processi, al fine di garantire un elevato standard di qualità dei servizi resi alla clientela.  

Al fine di dotarsi degli strumenti adatti alla pianificazione e realizzazione di tale miglioramento, 

l’Organizzazione ha implementato e certificato i principali sistemi di gestione normati a livello mondiale; in 

particolare: 

• Sistema di Gestione per la Qualità (SQ), conforme alla norma volontaria UNI EN ISO 9001:2015; 

• Sistema di Gestione Integrato per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro e la salvaguardia 

dell'Ambiente (SGI), conforme alle norme volontarie UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015. 

Tali sistemi di gestione sono improntati su un approccio di risk-based thinking, che consente all’Organizzazione 

di individuare tutti quei fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi rispetto agli standard di 

riferimento e di mettere in atto controlli preventivi necessari a minimizzare gli effetti negativi, cogliendo 

contemporaneamente anche le opportunità offerte dal mercato, col fine ultimo di realizzare gli obiettivi 

strategici. 

La strategia di crescita dell’azienda che si intende realizzare passa attraverso i seguenti traguardi: 

 acquisizione di know-how e ulteriore specializzazione nel campo delle bonifiche 

 mantenimento di un elevato il livello di soddisfazione degli stakeholder, in particolare dei clienti e del 

personale aziendale 

 ampliamento delle classi di qualifica presso i principali clienti  

 ampliamento del mercato di riferimento. 

 

Per conseguire il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati nel presente documento e concretizzare 

l’approccio risk-based-thinking, vengono condotte approfondite analisi del contesto in cui l’Organizzazione 

opera, col fine di individuare i rischi e le opportunità presenti – sia in ambito qualità che in ambito HSE. 
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La minimizzazione del rischio rilevato e la messa in atto di azioni volte a cogliere le opportunità individuate, 

costituiscono gli obiettivi che – periodicamente – l’azienda persegue, formalizzandoli all’interno dei Piani di 

Miglioramento in cui vengono definite le tempistiche e le risorse necessarie al loro raggiungimento.  

Qualsiasi sia l’obiettivo fissato annualmente dalla Direzione, l’Organizzazione si impegna, in ogni caso, a 

garantire: 

• l’applicazione pedissequa dei Sistemi di Gestione a tutti i livelli aziendali ed il loro miglioramento 

costante, anche tramite eventuali adattamenti che ne aumentino l’efficacia in relazione a nuove 

esigenze, sempre nel pieno rispetto dei requisiti cogenti. 

• Condizioni di lavoro rese sicure e salubri dall’eliminazione dei pericoli e dalla riduzione dei rischi 

risultanti dalle valutazioni effettuate tramite l’analisi del contesto specifico in cui il personale si trova 

ad operare. In relazione a tale ambito, la direzione si impegna a garantire la partecipazione dei 

lavoratori tramite la loro consultazione e l’azione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

• L’implementazione di misure atte a proteggere l’ambiente, al fine di prevenire l’inquinamento e 

mediante la razionalizzazione dell’uso delle risorse materiali. La responsabilità nei confronti 

dell’ambiente è considerata prioritaria e lo sforzo dell’Organizzazione è teso a renderla compatibile 

con gli aspetti gestionali dell’azienda, con le esigenze dei Committenti e di tutte le parti interessate. 

• Il rispetto e il soddisfacimento dei requisiti legali e degli obblighi di conformità alle norme di qualità, 

sicurezza e rispetto dell’ambiente. 

Dunque – per rispettare tali impegni – in generale, la Direzione si propone di: 

− fornire in ogni circostanza, anche in emergenza, risorse adeguate per mantenere le infrastrutture 

aziendali in uno stato ottimale di manutenzione e funzionalità, a tutela dell'ambiente e della salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

− mantenere il livello di infortuni sul lavoro e malattie professionali ad oggi registrato e migliorare 

continuamente la gestione e le conseguenti prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò deve 

essere realizzato mediante azioni di controllo (sopralluoghi, indagini, ispezioni, verifiche documentali, 
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audit), attività formative, aggiornamento tecnologico, revisione della documentazione tecnica ed 

organizzativa, reporting interno periodico, in stretta collaborazione con il Medico Competente; 

− conoscere, comprendere e comunicare a tutti i livelli della struttura organizzativa le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate interne ed esterne;  

− comunicare e diffondere i contenuti della Politica per la Qualità, la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente a tutte 

le parti interessate, interne ed esterne, al fine di garantire che i lavoratori ne comprendano appieno i 

contenuti per attuarli e gli stakeholder siano sempre informati dell'evoluzione del contesto di riferimento 

della società; 

− fornire le risorse umane, strumentali e di budget necessarie per il conseguimento degli obiettivi aziendali; 

− riesaminare con continuità la politica per qualità, la salute, la sicurezza e l’ambiente ed i relativi obiettivi 

per renderli sempre attuali rispetto alla realtà aziendale; 

− predisporre misure atte a garantire che subappaltatori/lavoratori autonomi che lavorano per conto 

dell’azienda rispettino le prescrizioni del sistema osservando al contempo le procedure di sicurezza ed 

ambientali vigenti presso l’azienda stessa. 

In relazione alla conformità ai requisiti legali previsti dall’ordinamento giuridico, in particolare, 

l’Organizzazione si è dotata di uno strumento specifico tramite l’adozione del cd. MODELLO 231 al fine di 

poter disporre di un sistema di prevenzione dei reati dai quali può discende la responsabilità delle persone 

giuridiche. Il Modello ha istituisce un apposito Organismo di Vigilanza ed adotta un Codice Etico improntato 

sui principi di inclusione, probità, correttezza e trasparenza. 

 

Rispondendo allo stimolo esercitato da ENI Group, inoltre, l’Organizzazione si sta impegnando a valutare e 

pianificare un futuro di SVILUPPO SOSTENIBILE tramite un percorso collaborativo con gli altri fornitori 

qualificati ENI, per una crescita comune su quattro pilastri fondamentali – il PIANETA, le PERSONE, la 

PROSPERITÀ ECONOMICA, la PROSPERITÀ AZIENDALE – per realizzare un connubio equilibrato tra le esigenze 

dell’ambiente, delle comunità e degli individui con quelle economiche e della crescita aziendale. 
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Lo strumento fornito da ENI consente una misurazione delle proprie performances di sostenibilità ed il 

confronto con le altre aziende e, sulla base dei dati inseriti, suggerisce i possibili percorsi di sviluppo mettendo 

a disposizione statistiche ed analisi di dettaglio, al fine ultimo di realizzare lo sviluppo sostenibile dell’intera 

filiera. 

 

Nella visione di lungo periodo, la Direzione si pone l’obiettivo di realizzare una nuova sede societaria: una 

nuova sede moderna, confortevole ed efficiente per tutti i componenti dell’Organizzazione. L’idea è quella di 

uno stabile unico che unisca le funzioni amministrative e tecniche con quelle operative (magazzino, ricovero 

mezzi, officina ecc.), concepita come luogo confortevole per i lavoratori e – all’occasione – per le loro famiglie, 

bambini compresi; ciò affinché ci sia un cambiamento nella percezione di ciascuno dell’atto di “andare a 

lavorare” al fine di eliminare il senso di pesantezza che a volte ne deriva.  

La nuova sede verrà realizzata con le tecniche più efficienti dal punto di vista tecnico ed ambientale, lo scopo 

infatti è renderla il più possibile “passiva” per minimizzare l’impatto sull’ambiente. Tramite poi l’applicazione 

delle nuove tecnologie sarà possibile proteggere ulteriormente i lavoratori dalle fonti potenzialmente 

dannose.  

La contiguità degli uffici con le aree operative garantirà inoltre una migliore comunicazione tra i vari settori e 

una più efficiente razionalizzazione delle risorse. Non ultimo, l’aspetto estetico curato proprio per fare della 

nostra sede un luogo piacevole in cui trascorrere la giornata lavorativa. 

 

L’auspicio è quello di voler fornire al territorio un ELEMENTO DI VALORIZZAZIONE. Crediamo infatti nell’idea 

che un’azienda efficiente che opera con logiche contemporanee non votate esclusivamente al profitto ed 

all’interesse di parte, possa dare a questo territorio - così instabile al momento e claudicante nell’affrancarsi 

da un recente passato pieno di errori e contraddizioni - un piccolo sostegno per il superamento dei gap 

accumulati in decenni, affinché anche in questo remoto pezzo d’Europa possa aprirsi una nuova fase di stabilità 

economica e sociale. 

        L’Amministratrice Unica Monica Caccamo 

 


