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La Direzione IRCOP S.p.A. è oggi una rilevante realtà imprenditoriale Italiana che opera nel territorio nazionale nel 
settore delle costruzioni. Protagonista nel campo delle grandi opere infrastrutturali viarie e ferroviarie, di edilizia 
pubblica e privata, è attiva nel ramo del restauro e ristrutturazione di edifici monumentali e in quello di opere 
idrauliche e fognarie. 

Al fine di perseguire la soddisfazione del Cliente, delle altre parti interessate, ed allo scopo di distinguersi nel proprio 
ambito, ha consolidato con maturata convinzione, il sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, SA 
8000 e Uni En 13108, in tutte le sue attività. 

Inoltre, ha manifestato la propria volontà di proseguire ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza delle 
persone sul luogo di lavoro con il completamento della migrazione alla norma ISO 45001:2018, e la corretta 
interazione con la sicurezza del traffico stradale, integrando nel proprio sistema di gestione i requisiti di norna ISO 
39001. 

La Ircop, si è posta anche l’ obiettivo di migliorare il modo di gestire l'energia, fondamentale poiché essa rappresenta 
un costo sempre più significativo nel bilancio della stessa e la gestione non efficiente ha come conseguenza costi 
ambientali e sociali molto alti; ha integrato il sistema anche con la norma ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’ energia”. 

La Ircop Spa è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo allo sviluppo 
economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della 
competitività dei mercati.  
In tal senso, la IRCOP Spa ha integrato nel proprio sistema di gestione i requisiti di norma ISO 37001:2016 cha ha come 
finalità quello di tenere sotto controllo il fenomeno corruttivo mediante una formazione costante ai propri lavoratori 
ed il coinvolgimento dei soci in affari. 

 

A tal scopo, la Direzione IRCOP S.p.A. ha definito una politica integrata che ha come suoi principi fondanti: 

in materia di Qualità Ambiente, Sicurezza: 

• assicurare un ambiente di lavoro favorevole e applicare con la massima efficacia i necessari controlli 
operativi, a tutela dell’ ambiente naturale, della salute e sicurezza delle persone, nonché della sicurezza del 
traffico stradale e dei beni trasportati, controlli necessari per ridurre e prevenire qualsiasi forma di 
accadimento pericoloso, incidenti, infortuni e malattie professionali; 

• definire gli obiettivi, coerenti con la politica, verificati e ridefiniti periodicamente, al fine di correggere 
eventuali carenze e per migliorare continuamente la prevenzione; 

• mantenere effettivo un sistema di comunicazione con i lavoratori, per una comprensione degli obiettivi della 
politica, e di essere periodicamente coinvolti e consultati  principalmente attraverso il loro RLS; 

• attuare le misure idonee ad evitare incidenti stradali e a contribuire all’ ottimizzazione della sicurezza del 
traffico stradale; 

• migliorare il parco mezzi aziendali innovativi e/o tecnologicamente adeguati, regolarmente autorizzati e 
sottoposti periodicamente a controllo e manutenzioni programmate; 

• far fronte con rapidità, efficacia e diligenza, alle eventuali esigenze di sicurezza, qualità ed ambiente 
emergenti nel corso delle attività lavorative; 

• mantenere un programma per assicurare conformità alla normativa vigente del sistema di gestione integrato 
per la qualità, ambiente e per la sicurezza; 

• destinare sufficienti risorse per attuare i punti precedenti attraverso la verifica dell’adeguatezza delle 
competenze del personale, delle risorse e del modello organizzativo; 
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• promuovere attivamente elevati standard di rispetto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• far partecipare tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, servizi, acquisti, manutenzione, lavoratori, 
ecc.), secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati; 

• analizzare, definire e condurre gli appalti e le prestazioni di lavoro di personale non dipendente con 
l’obiettivo di garantire la sicurezza sul lavoro del personale proprio, altrui e di terzi; 

• perseguire, in collaborazione assidua e costante con i fornitori di materiali e servizi allo scopo di attivare 
rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità complessiva offerta al mercato; 

• soddisfare i requisiti contrattuali dei prodotti e delle aspettative dei Clienti, a costi competitivi e a un livello 
qualitativo,  al fine di confermare la fiducia goduta nel mercato. 

 

In materia di “Sistema di Gestione dell’ Energia” : 

• operare al fine di migliorare in modo continuativo le proprie prestazioni energetiche; 

• esercitare un controllo costante sull’impatto energetico, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative 
svolte in proprio o tramite terzi; 

• incrementare gli acquisti di prodotti energicamente efficienti; 

• ottimizzare l’uso di risorse energetiche in un’ottica di risparmio mantenendo inalterato l’output derivante dal 
loro utilizzo (sia esso produzione di beni/servizi comfort per i collaboratori d’azienda); 

• adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per migliorare le 
performances energetiche; 

• minimizzare l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi prodotti/servizi; 

• formare e responsabilizzare in maniera continua e costante il personale nella direzione di un uso responsabile 
ed efficiente dell’energia; 

• sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle forniture, verranno presi in considerazione 
anche parametri di sostenibilità energetica ambientale unitamente a quelli economici; 

• comunicare e diffondere in maniera sistematica, puntuale ed affidabile i dati sulle performances energetiche 
della Società. 

 

In materia di RESPONSABILITÀ SOCIALE (NORMA SA8000): 

A. il rispetto dei requisiti etici definiti nella norma SA 8000 e nelle convenzioni ILO in particolare: 
• garantire il rispetto dell’integrità fisica, morale ed emotiva del lavoratore e, per questa ragione, non ammette 

né internamente pratiche disciplinari contrarie ai diritti fondamentali della persona; 
• non impiegare lavoro infantile e non esporre giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per 

la salute, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro; 
• garantire che il personale presti il proprio lavoro volontariamente e quindi senza vincoli alcuni; 

• rispettare il diritto di tutto il personale di aderire ad associazioni di categoria ed al diritto alla contrattazione 
collettiva; 

• garantire uguaglianza di trattamento a tutti i lavoratori; 

• rispettare le leggi vigenti e gli standard di settore mediante l’applicazione del CCNL di settore garantendo ai 
propri lavoratori il rispetto delle condizioni remunerative di legge; 
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• condannare le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione, sensibilizzando il personale a tutti i livelli 
riguardo l’argomento, mettere a disposizione strumenti per rilevare eventuali molestie ed attivare 
immediatamente procedure punitive contro coloro che dovessero attuarle; 

• consentirà ai lavoratori, per una facile comunicazione di rilievi e suggerimenti in merito agli aspetti inerenti la 
norma SA 8000, un sistema di inoltro comunicazioni: 

*dirette in Azienda;  
*ai Rappresentanti dei lavoratori per la SA 8000;  
*in apposite cassette presso la sede; 
*dirette all’Ente di Certificazione - mail: headoffice@iqnet.ch;  
*dirette al SAI - mail: saas@saasaccreditation.org 

 

B. Il dialogo con la collettività nell’interesse dell’utenza e delle parti interessate attraverso: 
• l’etica del rapporto con i propri dipendenti, considerati una risorsa fondamentale e una ricchezza 

dell’azienda; 
• incontri di monitoraggio e informazione ai propri fornitori e subappaltatori in aderenza alla Norma SA8000. 

 
In materia di ACQUISTI SOSTENIBILI (NORMA ISO 20400): 

L’impegno verso la sostenibilità impatta la nostra attività e la filiera di fornitura di prodotti e servizi per garantire al 
mercato e agli stakeholders: 

- approvvigionamento Etico - utilizzare prodotti e servizi in odo etico e chiedere che i medesimi principi siano 
applicati dalla nostra catena di fornitura per la creazione di un ecosistema sostenibile; 

- efficienza delle risorse ed economia circolare – ridurre i rifiuti, ottimizzare la logistica di consegna e garantire 
l’utilizzo dei materiali che possano apportare benefici all’intero comparto nel quale operiamo; 

- impronta ecologica – procedere alla scelta dei fornitori e alla selezione dei materiali seguendo i principi del 
minore impatto ambientale ed estendere tali principi alla catena di fornitura; 

- standard in materia di lavoro – adottare un approccio attivo nel fronteggiare lo sfruttamento della 
manodopera nella nostra catena di fornitura, inclusi i subappaltatori e i fornitori di servizi; 

- coinvolgimento della catena di fornitura – adottare un approccio collaborativo nei rapporti con fornitori e 
subappaltatori coinvolgendoli nei principi della sostenibilità 
 

In materia di  ANTICORRUZIONE (NORMA ISO 37001:2016): 

 Il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in 
Italia e in qualsiasi Paese dove la Ircop si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei 
collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo della Ircop; 

 il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di 
corruzione; 

 l’effettuazione di un’analisi di contesto accurata che ha portato all’identificazione, nell’ambito delle attività 
svolte dalla Ircop, delle aree di pericolo potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a 
ridurre/minimizzare i rischi stessi; 

 il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da 
parte di tutti gli stakeholder aziendali; 

 l’attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, 
politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti 
con gli obiettivi dell’organizzazione; 

 la sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno 
corruttivo; 

mailto:headoffice@iqnet.ch
mailto:saas@saasaccreditation.org
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 la previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione 
ragionevole, assicurando l’anonimato dei segnalatori; 

 il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione 
con l’applicazione del sistema sanzionatorio dell’organizzazione; 

 la designazione di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena 
autorità e indipendenza nell’incarico. 

 
 
L’ Amministratore Delegato assicura che la politica adottata sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali, 
con opportuni interventi, comunicati e riunioni di sensibilizzazione. 
Tale Politica è revisionata in occasione di mutate strategie aziendali e adeguata, quando richiesto, con nuove esigenze 
di miglioramento; la sede naturale di valutazione, e della sua idoneità, è il riesame periodico del sistema di gestione 
integrato da parte della Direzione. 
 
Roma, 10.01.2021 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Ing. Antonio CIUCCI 

 
 

• Rev. 04 del 10/01/2021 integrazione aspetti ISO 20400 e ISO 37001:2016 
• Rev. 03 del 03/08/2020 integrazione aspetti ISO 50001:2018 
• Rev. 02 del 03/02/2020 integrazione aspetti ISO 39001 e ISO 45001 
• Rev. 01 del 10/09/2018 integrazione aspetti SA 8000:2014 


