
 

 

Politica integrata Qualità Sicurezza 

 

 

Gli obiettivi primari dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova 

in materia di Sistema di Gestione integrato sono: 

 

• Perseguire la missione primaria che è quella di assegnare in locazione un alloggio alle fasce 

sociali più deboli; l’Azienda si impegna ad operare affinché le sue attività siano di vantaggio 

per le parti interessate ed i risultati in armonia con le loro aspettative e coerenti con la presente 

Politica, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o 

regolamenti volontari a cui aderisce. Il rispetto dei più severi standard di protezione 

ambientale, salute e sicurezza sul lavoro considerati in ogni aspetto delle proprie attività di 

processo, pianificazione, acquisti e assistenza ai clienti costituisce per ATER di Padova il 

fondamento della propria mission aziendale che tende al miglioramento continuo ed alla 

prevenzione; 

• Progettare e realizzare – anche in collaborazione con altri Enti territoriali - sia interventi di 

edilizia abitativa agevolata e convenzionata, sia programmi di recupero del patrimonio 

immobiliare di edilizia abitativa e sociale, atti a riqualificare le periferie e la rinascita di centri 

storici oltre a permettere una migliore qualità della vita ai cittadini in un quadro di sinergie 

pubbliche e private tenendo costantemente sotto controllo i propri effetti ambientali (emissioni, 

scarichi, esposizione dei lavoratori a fattori di rischio); 

• Gestire il patrimonio immobiliare proprio e di altri Enti pubblici e privati provvedendo alla 

redazione dei contratti di locazione, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stessi ed 

esercitando il controllo sul rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici stabiliti 

dalla normativa vigente nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruenti di 

contributo pubblico, nei confronti delle imprese di costruzione, delle cooperative edilizie di 

abitazione e dei loro consorzi; operando in una logica di prevenzione e/o diminuzione degli 



impatti ambientali delle proprie attività, informando costantemente i collaboratori in merito 

agli effetti ambientali connessi alle attività svolte; 

• Garantire la migliore vivibilità possibile degli alloggi realizzati ristrutturati, ricercando 

continuamente le soluzioni più idonee per fronteggiare le sempre più variegate richieste dei 

bisogni degli utenti con cui intende migliorare il rapporto anche attraverso l'utilizzo delle 

tecnologie informatiche e telematiche attraverso le quali si impegna a diffondere le logiche del 

Sistema di Gestione integrato a tutti coloro che lavorano per l’organizzazione in modo che 

siano consapevoli dei loro obblighi derivanti dal Sistema stesso; 

• Per tutti i punti sopra elencati ATER di Padova si impegna a: 

o  definire specifici obiettivi coerenti con la Politica definendo tempi e risorse, 

soggetti a misurazione e riesame periodico al fine di assicurarne la continua 

adeguatezza per l’organizzazione; a rispettare la legislazione vigente in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

o migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione integrato tramite un sistema di Audit 

interni e la promozione e diffusione della logica del “miglioramento continuo”, quale 

metodo di lavoro, riferito sia al personale interno che ai propri fornitori di servizi e 

consulenti incaricati; 

o garantire un impiego ottimale delle risorse umane attraverso il coinvolgimento, la 

responsabilizzazione individuale e la valorizzazione delle singole capacità mediante 

idonea formazione, informazione e aggiornamento sulle attività svolte dal personale 

e sui temi del Sistema di Gestione integrato per favorire la crescita professionale, 

della flessibilità nel lavoro e delle capacità decisionali; 

o rilevare sistematicamente il livello di soddisfazione dell’utente utilizzando le 

tecniche e le metodologie di Customer Satisfaction. 

 

A tale scopo la Direzione Generale ha designato la Dott.ssa Martina Tonon quale Responsabile del 

Sistema di Gestione integrato. 



IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

 

La Direzione si impegna a: 

 

I. Favorire le attività riportate nella Politica integrata aziendale. 

II. Fornire le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, salvo 

impedimenti di legge. 

III. Definire sistematicamente per ciascun settore di attività dell'Azienda 

obiettivi misurabili che consentano, tramite idonei indicatori, di verificare 

la capacità dell'Organizzazione di raggiungerli nei tempi stabiliti. 

IV. Assumere un ruolo di promozione per tutte le attività aventi influenza sulla 

qualità dei servizi erogati agendo sul personale interno e sui propri fornitori 

(avvocati, progettisti, imprese di costruzione, formatori). 

V. Esprimere la volontà aziendale di contemperare le esigenze di sviluppo 

economico e di creazione di valore con la tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro. 

VI. Condividere con le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, 

associazioni sindacali, istituzioni, cittadini, ecc.) i principi alla base della 

tutela e salvaguardia della Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

VII. Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti, nella consapevolezza che, per il raggiungimento degli 

obiettivi legati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia determinante il 

contributo attivo di tutti. 

 

Padova, 17/11/2021 

Direzione Generale 

         (firmato) 


