
 
 

   
 

 

 

 

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

L’intenzione de Il Prisma è di rendere fruibile l’energia che proviene dalla luce del cambiamento e ispira la nostra 

progettazione. Crediamo che ogni cambiamento, per accadere, abbia bisogno di spazio. Uno spazio adeguato alla 

vita dell'uomo. Agiamo nell’area di convergenza tra persone e organizzazioni, per progettare spazi ricchi di vita, 

ingaggio e coinvolgimento – quindi Il Prisma Design Human Life. Per poter svolgere al meglio la nostra attività la 

Direzione aziendale di Il Prisma Holding S.a.s. di Stefano Carone & C. introduce un Sistema di Gestione Integrato 

applicato ai processi di: 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA, RISTRUTTURAZIONE E FIT OUT  

DI SPAZI COME GENERAL CONTRACTOR (IAF 34,28) 
 

Il Sistema di Gestione Integrato ha lo scopo di definire un percorso di miglioramento continuo i cui obiettivi finali sono 

la soddisfazione del Cliente, la tutela e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e la salute e sicurezza del 

personale coinvolto nelle attività sotto il controllo de Il Prisma. La direzione aziendale mette a disposizione risorse 

organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni 

aziendali. 

In tale prospettiva, la direzione di Il Prisma si impegna a: 

 Applicare all’intera organizzazione un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme internazionali UNI 

EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 orientato al continuo miglioramento delle prestazioni 

aziendali 

 Assicurare la valutazione del rischio nella gestione dei processi certificati (risk management) 

 Perseguire la massima chiarezza e completezza negli accordi con il Cliente e rispettare scrupolosamente i 

termini contrattuali definiti e gli obblighi di conformità applicabili agli aspetti ambientali e ai rischi di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Promuovere lo sviluppo della formazione e della consapevolezza del proprio personale investendo nella 

valorizzazione delle capacità di lavorare in gruppo e nel coinvolgimento di tutto il personale 

 Assicurare adeguate risorse per la realizzazione, il mantenimento e lo sviluppo del Sistema Gestione 

Integrato 

 Stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi riesami periodici, per assicurare che i principi contenuti nella 

presente politica vengano seguiti 

 Comunicare a tutto il personale interno, ai fornitori e a tutte le parti interessate i principi della presente politica 

con l’obiettivo di renderli consapevoli sugli effetti derivanti dal non essere conformi ai requisiti del Sistema di 

Gestione Integrato 

 Mettere a disposizione del Cliente l’esperienza pluriennale maturata nel settore della progettazione e 

ristrutturazione di spazi al fine di consentire scelte consapevoli e coerenti con le proprie aspettative 

 Garantire la qualità dei lavori eseguiti attraverso appropriati e sistematici controlli 



 

  
 

   
 

 Ricercare con continuità soluzioni, processi, modalità operative appropriate ed efficienti che consentano di 

essere dal punto di vista tecnologico ed organizzativo all’avanguardia, privilegiando soluzioni e pratiche a 

ridotto impatto ambientale e che riducano la probabilità di accadimento di incidenti e infortuni 

 Attuare una progettazione green attraverso la riduzione degli impatti ambientali, tenendo conto di ciascuna 

fase del ciclo di vita 

 Privilegiare l’impiego di prodotti ecologici a basse emissioni di inquinanti o con limitato fabbisogno energetico  

 Intraprendere ogni misura ragionevole al fine di ridurre l’incidenza delle malattie professionali per il personale 

operante sotto il nostro controllo oltre che il numero di eventi indesiderati, come gli incidenti e gli infortuni, 

per tutti i lavoratori ed i fornitori dei nostri cantieri, comprese le parti terze ed i visitatori in genere;  

 Promuovere pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori e gli appaltatori attraverso la definizione di criteri 

di qualifica ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro nel processo di selezione degli stessi 

 Minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente attraverso la diminuzione dei rifiuti prodotti favorendone il 

recupero e il riutilizzo ove possibile e una gestione sostenibile delle risorse 

 Eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza attuando azioni di prevenzione e 

l’utilizzo delle migliori tecnologie al fine di ridurre la possibilità di accadimento di incidenti e/o infortuni. 

 
 

Tutto il Personale della Società è tenuto a rispettare quanto riportato nella presente Politica e in tutti i documenti 

prescrittivi del Sistema di Gestione Integrato.              
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