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AIAS persegue l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza seguendo standard di qualità
definiti nel Manuale e che forniscono agli utenti un servizio adeguato e corrispondente alle
aspettative.
Scopo principale è la promozione dell’aggiornamento legislativo e dell’avanzamento tecnico
scientifico anche mediante attività di informazione, seminari, newsletter, il servizio AIAS risponde,
rivista elettronica.
La valorizzazione e il riconoscimento legale delle figure professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione aziendali, da sempre fulcro delle attività associative,
si è concretizzata con il D.Lgs.195/1993 che è frutto degli obblighi imposti dalle direttive CEE ma
anche delle indicazioni e suggerimenti AIAS.
Esaminati e valutati anche i contenuti delle seguenti norme:
Legge n.4, 14 gennaio 2013, sulle professioni non organizzate in ordini o collegi che promuove
la qualificazione e la certificazione professionale e la possibilità di aggregare in AIAS le
Associazioni Professionali AIAS (APC) specialistiche;
L’AIAS s’impegna a
•

Implementare ed applicare un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI
EN ISO 9001:2015;

•

Utilizzare il Sistema di Gestione della Qualità per migliorare la soddisfazione del Cliente
l’efficacia e l’efficienza dei processi;

•

Definire gli obiettivi della qualità nel Riesame del Presidente;

•

Verificare l’adeguatezza della Politica nel Riesame del Presidente;

•

Comunicare la Politica ai dipendenti e ai collaboratori;

•

L’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili, ad adempiere a tutti gli obblighi
normativi applicabili ed a tutti i requisiti che l’organizzazione sottoscriva che abbiano
relazione con i suoi pericoli per la salute e l’ambiente.

•

Promuovere e attuare la crescita professionale dei Soci e fornire assistenza e supporto
anche nella gestione delle attività professionali e familiari in particolare:

In particolare, il livello qualitativo dei servizi erogati viene controllato mediante:
• la realizzazione di eventi per migliorare:
L’efficienza e l’efficacia personale;
L’istituzione e la gestione di team di successo;
Il training e il coaching;
Il cambiamento organizzativo;
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• Promuovere la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore della
prevenzione dei rischi e della tutela dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
(RSPP), degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), dei Coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) nel settore costruzioni;
• Il “Nuovo approccio” nei Sistemi di gestione della qualità, sicurezza (safety e security),
salute, stato di benessere, tutela ambientale, energia, responsabilità sociale.

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile il coinvolgimento e la consultazione di tutto il
personale: la responsabilità nella gestione riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di
lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, attraverso
l’analisi del contesto e la valutazione dei rischi dei processi aziendali.
Milano, 13 marzo 2017

Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS

il Presidente AIAS

