
Ar.Co.Lavori Società Cooperativa Consortile persegue lo scopo di consentire alle 
piccole e medie imprese che ne fanno parte di rispondere alle nuove esigenze imposte 
dal mercato, offrendo servizi che consentano ai propri soci di essere competitivi e 
all’avanguardia.  

I punti fondamentali che la Direzione intende perseguire, in collaborazione con il Presidente e il 
Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti: 

1. Consolidare il fatturato: è fondamentale consolidare e/o sviluppare rapporti di 
collaborazione con altri consorzi, mantenere costante la base sociale, cercare di mantenere la 
presenza sul territorio nazionale, al fine di poter stabilizzare il proprio mercato e quindi 
consolidare il fatturato. 

2. Dimostrare la propria leadership e il proprio impegno verso il sistema di gestione 
integrato, fornendo sostegno a tutti i pertinenti ruoli gestionali all’interno del Consorzio, 
compresa la base sociale, incentivando la partecipazione attiva delle persone e promuovendo il 
miglioramento continuo al fine di perseguire i propri obiettivi. I soci del Consorzio sono coinvolti 
nel sistema di gestione integrato e il Consorzio fornisce consulenze ove necessario e promuove 
la formazione al loro interno. 

3. Perseguire il miglioramento continuo del consorzio nell’ambito della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione: individuare ed attuare le 
strategie e le risorse tecnologiche ed umane necessarie per rendere progressivamente più 
efficace la gestione dei processi aziendali e per aumentare le prestazioni di salute e sicurezza sul 
lavoro ed ambientali, come la riduzione delle emissioni in atmosfera, dei consumi energetici e 
delle risorse naturali, derivanti dalle proprie attività e da quelle dei propri Soci, che vengono 
costantemente tenute sotto controllo. Il Consorzio inoltre pone particolare attenzione 
all’aumento della soddisfazione del Cliente finale. 

4. Soddisfare gli obblighi di conformità e i requisiti della propria politica integrata, 
attuando e mantenendo attivo un sistema di gestione integrato della qualità, della sicurezza e 
dell’ambiente, coinvolgendo le imprese associate nel mantenimento e nel miglioramento 
continuo di tale sistema di gestione integrato, promuovendo nel personale la consapevolezza dei 
risultati a cui tendere, l’accettazione delle responsabilità nella gestione in particolare del Sistema 
di gestione della sicurezza, ciascuno con le proprie attribuzioni e competenze, promuovendo la 
conoscenza degli obiettivi e diffondendo gli obiettivi stessi e i relativi programmi di attuazione. 

5. Controllare i propri rischi di salute e sicurezza sul lavoro, eliminando o minimizzando tali 
rischi, cercando di prevenire infortuni e malattie lavorative per i propri dipendenti e per i 
dipendenti delle imprese associate, oltre a tenere sotto controllo gli impatti ambientali che 
possono derivare dalle proprie attività e/o delle imprese associate, nel rispetto di tutte le 
normative vigenti. 

Tali obiettivi sono perseguibili mediante l’impegno della direzione aziendale, in 
collaborazione con tutte le funzioni ed i Soci. 

La Direzione si impegna a divulgare attraverso la Dichiarazione Ambientale, alle 
proprie parti interessate, e a chiunque ne faccia richiesta, le strategie aziendali e i 
risultati raggiunti. 

La Direzione si impegna concretamente alla tutela della salute e sicurezza dei propri 
lavoratori, privilegiando le azioni correttive e il coinvolgimento e la consultazione dei 
lavoratori, tendendo sempre al miglioramento continuo. 

Ravenna, 03/11/2017 
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