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“Politica per la Sostenibilità” 

 

La AhRCOS ®, leader a livello nazionale nella progettazione e realizzazione di opere di 

consolidamento sismico e restauro architettonico, riconosce l'importanza primaria della sostenibilità 

nell'ambito delle proprie attività, quale elemento fondamentale capace di garantire crescita di lungo 

periodo e creazione di valore nel rispetto delle aspettative legittime dei propri stakeholder. 

 

Gli obiettivi in materia di sostenibilità ai quali AhRCOS ® attribuisce la massima importanza sono: 

• operare sul mercato con integrità e correttezza, al fine di creare rapporti leali e di 

reciproca fiducia con gli stakeholder; 

• assicurare lo sviluppo delle risorse umane, garantendo loro pari opportunità, tutela dei 

diritti umani e salvaguardia della salute e sicurezza, in conformità con le politiche esistenti; 

• assicurare la protezione delle risorse naturali e della biodiversità nello svolgimento 

delle attività aziendali, in conformità con le politiche e i programmi esistenti; 

• costruire legami solidi e duraturi con istituzioni e Comunità presenti nei Paesi in cui la 

società opera, contribuendo allo sviluppo economico e sociale.  

 

La società si propone di raggiungere questi obiettivi mediante: 

• lo sviluppo e l'implementazione di specifici piani e programmi di gestione della sostenibilità, 

in accordo con i sistemi di gestione esistenti; 

• il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei Lavoratori, finalizzata alla diffusione dei 

principi di sostenibilità all'interno della società; 

• la valutazione degli impatti potenziali derivanti dalle attività della società nei Paesi ospiti, sia 

in fase di progettazione sia in fase di realizzazione delle operazioni; 

• il monitoraggio costante delle performance sociali, ambientali ed economiche con lo 

scopo di misurare e rendicontare gli impatti delle attività della società e garantire la conformità ai 

requisiti previsti dalle leggi e dagli standard applicabili; 

• la creazione di un sistema affidabile di monitoraggio e verifica delle performance di 

sostenibilità dei Fornitori; 

• la promozione e realizzazione di iniziative e azioni in tema di sostenibilità con Clienti, 

Fornitori, Autorità, Comunità e altre Partì interessate; 

• lo sviluppo di strumenti di dialogo efficaci e trasparenti con gli stakeholder. 

 

L'applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutti i dipendenti della AhRCOS ®. 

 

É compito della società revisionare e migliorare il contenuto di questa Politica e verificarne la sua 

applicazione. 
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