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I.L.S.E.T. S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione conforme alle norme ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2015 al fine di: 

 dimostrare la sua capacità nel fornire con regolarità prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente ed ai requisiti 
dettati dalle norme, leggi e regolamenti applicabili; 

 incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficace applicazione del sistema, compresi i processi di 
miglioramento continuo del sistema stesso, assicurando il rispetto dei requisiti indicati dal cliente e dalle norme, 
leggi e regolamenti applicabili; 

 controllare i propri rischi inerenti la SSL e migliorare le proprie prestazioni in materia di SSL; 

 proteggere l’ambiente mediante la prevenzione o mitigazione degli impatti ambientali negativi e migliorare le 
proprie performance ambientali. 

 

A seguito dell’analisi condotta sull’Organizzazione, sulle attività svolte e sul proprio contesto interno ed esterno, l’Alta 
Direzione ha determinato il seguente campo di applicazione del SG: 

ISO 9001:2015 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE, 
STRADE E PROTEZIONI STRADALI, OPERE MARITTIME, FLUVIALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA, VERDE ED ARREDO 

URBANO, LAVORI IN TERRA, DEMOLIZIONI, OPERE STRUTTURALI SPECIALI E RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI 
A TUTELA 

 

14001:2015 – OHSAS 18001:2007 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, LAVORI STRADALI IN 
GENERE 

 

Il campo di applicazione del SG viene ulteriormente dettagliato e circoscritto come segue: 

 Il SG viene applicato a tutte le attività produttive svolte dall’Azienda e riepilogate in precedenza; 

 Non sono previste esclusioni dal campo di applicazione del SG rispetto alle norme di riferimento; 

 Il SG viene applicato alle attività svolte presso le sedi aziendali e presso i cantieri temporanei di competenza; 

 Il SG attua un controllo completo sulle attività svolte internamente, ovvero da proprio personale o da soggetti 
esterni su cui può effettivamente esercitare tale controllo; 

 Il SG esercita - dove possibile in funzione di capacità, competenza e possibilità operative – un’azione di indirizzo, 
coordinamento e controllo anche sulle attività svolte da soggetti esterni in nome e per conto dell’Azienda. 

Tutte le attività, prodotti e servizi erogati dall’Azienda ricadono nel campo di applicazione del SG e dunque sottostanno 
alle regole di gestione e controllo da esso stabilite. 
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