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C9 Costruzioni vuole essere una società rinnovata, attiva e dinamica, operante nel settore delle costruzioni e
manutenzioni di strade, infrastrutture stradali, di ponti e viadotti.
L’impresa vuole porre il più completo rispetto per l’ambiente, per la salute e sicurezza dei lavoratori, per la
soddisfazione dei propri clienti e delle parti interessate (soci, dipendenti, fornitori, collettività,…) quale obiettivo
prioritario della propria mission. Per conseguire ciò è necessario operare al meglio in ogni processo
dell’organizzazione offrendo inoltre soluzioni competitive in termini di prezzo sempre nell’interesse della
minimizzazione degli impatti ambientali.
La direzione ha individuato nel Sistema di Gestione, conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN
ISO 14001, ISO 39001 e ISO 45001, lo strumento gestionale ed operativo per attuare la seguente politica
strategica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sviluppo di un’efficiente ed autonoma organizzazione interna;
precisione e qualità delle opere realizzate;
rispetto dei requisiti contrattuali e delle tempistiche;
tutela dell’ambiente, intesa come contenimento e minimizzazione degli impatti ambientali;
prevenzione delle emergenze;
consolidamento della presenza sul territorio, in particolare nella provincia di Bolzano;
crescita del volume d’affari dell’azienda e mantenimento di un adeguato margine contributivo;
rispetto delle prescrizioni cogenti (leggi, norme,…) applicabili all’organizzazione ed ai sui prodotti;
rafforzamento dei rapporti con i propri fornitori;
totale rispetto delle prescrizioni in materiale ambientale e di sicurezza;
di prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali del personale.
prevenzione degli incidenti stradali, sia per gli addetti in cantiere che per i dipendenti, visto come migliore
pianificazione della segnaletica stradale temporanea nei cantieri, e una maggiore consapevolezza dei
lavoratori sulla guida sicura e sul comportamento in caso di incidenti stradali.

L’attuazione di tale politica si basa sui seguenti principi fondamentali:
• piena collaborazione con i clienti e con le istituzioni, grazie ad una comunicazione trasparente ed efficace;
• costante misura delle prestazioni aziendali;
• impegno della direzione e di tutto il personale al miglioramento continuo;
• sviluppo dei processi produttivi;
• presidio costante delle leggi e delle normative vigenti;
• mantenimento di infrastrutture e spazi di lavoro adeguati all’utilizzo e rispettosi dell’ambiente;
• coinvolgimento ed aggiornamento di tutti i dipendenti;
• sistematica pianificazione delle attività al fine di garantire una maggiore prevenzione dei problemi.
• impegno a perseguire il miglioramento dei processi e la costante diminuzione dell’impatto ambientale e la
prevenzione dell’inquinamento attraverso l'aggiornamento tecnologico continuo di mezzi e attrezzature
(secondo standards tecnici anche economicamente sostenibili), attuando efficaci misure contro sversamenti di
sostanze pericolose e investendo in programmi di addestramento e sensibilizzazione ambientale di tutti coloro
che operano per la Società;
• selezionando i materiali utilizzati privilegiando, ove possibile e concordato con la direzione lavori, quelli
provenienti dal ciclo di recupero e riciclo dei materiali;
• continuo miglioramento degli standard di salute e sicurezza garantiti ai lavoratori e a tutti i collaboratori della
C9 Costruzioni.
• una riduzione degli incidenti stradali dei propri dipendenti e degli utenti grazie ad una maggiore informazione e
una maggiore pianificazione delle attività di cantiere;
• gestione di ogni cambiamento nella più alto rispetto della Salute e Sicurezza per i Lavoratori.
La C9 Costruzioni pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking al fine di attuare le azioni più idonee
per:
• valutare e trattare rischi associati ai processi e al proprio contesto;
• sfruttare e rinforzare le opportunità identificate.
La direzione è garante del rispetto di tali principi da parte di tutti i livelli dell’organizzazione e del miglioramento
continuativo del sistema.
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SCOPO DEL SISTEMA INTEGRATO AZIENDALE
Scopo del Sistema di Gestione Integrato è quello di illustrare come attraverso la gestione ed il controllo delle
proprie attività, C9 Costruzioni assicura la realizzazione di prodotti e l’erogazione dei servizi conformi a quanto
definito e concordato con i propri clienti/committenti nel rispetto della normativa applicabile con particolare riguardi
a quella ambientale e di sicurezza.
La C9 Costruzioni intende, inoltre, impegnarsi al fine di eliminare o minimizzare gli impatti ambientali connessi con
le attività
Le modalità gestionali e di controllo delle attività si basano sulle indicazioni ed i requisiti fissati dalla norme N ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 39001.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO AZIENDALE
Gli uffici amministrativi e tecnici dell’impresa C9 Costruzioni si trovano presso la sede legale in via Giuseppe di
Vittoria 1/b - 39100 Bolzano/Bozen (BZ).
Presso la sede del Gruppo Adige Bitumi a Mala di Nago dispone, inoltre, di un magazzino di circa 70 m3 ove sono
conservati, nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, i materiali necessari ai cantieri, sono
parcheggiati e manutenutati i mezzi e stoccati i seguenti rifiuti derivanti dall’attività di cantiere:
• 15 01 10*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
• 15 01 11*
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti
• 15 01 06
Imballaggi in materiali misti
• 15 02 02*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
• 16 06 01*
Batterie al piombo
• 16 06 04
Batterie alcaline
• 17 02 01
Legno
Presso l’impianto della Capogruppo sito in località Casetta a Mezzocorona, l’impresa dispone di un ulteriore
deposito di carburante con relativo distributore per il rifornimento dei mezzi. Tale cisterna ha una capacità di 3
metri cubi ed è autorizzata con SCIA rilascia dai VV.F. con numero di protocollo 0530367 in data 07/10/2014 ed ha
quindi validità fino al 07/10/2019. A Mezzocorona, l’impresa dispone, altresì, di uno spazio coperto per lo
stoccaggio dei seguenti rifiuti:
• 15 01 11*
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti
• 15 02 02*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
L’impresa segue due rami di attività, ovvero le pavimentazioni e la manutenzione di ponti e viadotti.
La C9 Costruzioni Pavimentazioni, specializzata nella posa in opera di conglomerato bituminoso, è dotata di
attrezzature all’avanguardia e di maestranze con pluriennale esperienza nel settore delle pavimentazioni stradali,
ed è supportata, inoltre, dal know - how del socio unico Gruppo Adige Bitumi S.p.A.. Opera in Trentino Alto Adige e
nel Triveneto.
La C9 Costruzioni Ponti & Viadotti è il ramo dell’azienda che si occupa, su tutto il territorio nazionale, di
manutenzioni di ponti e viadotti stradali e ferroviari. Il personale di C9 Costruzioni, operando nel corso degli anni su
più di 250 ponti, ha maturato una notevole esperienza nel settore. E’ autonoma con i suoi tecnici nella
progettazione delle opere e degli interventi di:
• giunti di dilatazione;
• impermeabilizzazione impalcati;
• sollevamento di impalcati;
• montaggio di apparecchi di appoggio ed isolatori sismici;
• sistemi di drenaggio delle acque meteoriche;
• ispezioni di opere d'arte.
In entrambi i settori l’impresa garantisce la massima attenzione alla riduzione degli impatti ambientali.
L’Amministratore Delegato
(ing. Giorgio Peroni)
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