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La missione di ARCADIA è quella di erogare su matrici ambientali (acque naturali e di scarico, rifiuti, 

terreni da bonifica, fertilizzanti, ed aria negli ambienti esterni e nelle emissioni atmosferiche), i servizi 

di:  

□ Campionamento  

□ Analisi (chimiche, fisiche e microbiologiche)  

□ Consulenza tecnico ambientale comprendente 

- Valutazioni di impatto ambientale 

- Ecologia 

- Autorizzazioni e Dichiarazioni 

- Consulenza Indagini geotecniche 

La Società, mediante l’adozione volontaria delle norme: 

o UNI EN ISO 9001:2015 

o UNI EN ISO IEC 17025:2017 e dei requisiti richiesti dall'Ente di accreditamento 

o UNI EN ISO 14001:2015 

o SA 8000:2014 

vuole garantire l'attuazione del miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione di Qualità e 

Ambiente, nonché del Sistema documentale comprovante la Responsabilità Sociale che Arcadia 

persegue nei confronti dei propri dipendenti, riconoscendone i diritti e migliorandone le condizioni 

dei luoghi di lavoro.  Punto di forza dell’Organizzazione, nonché valore aggiunto, è sicuramente il 

Team di specialisti nel settore. 

Il principio cardine della Direzione è quello di garantire al personale un ambiente di lavoro salubre, 

idoneo e dignitoso, socialmente e psicologicamente adeguato, ponendosi rispettosa con chi è in 

disaccordo, coinvolgendo il personale nelle decisioni prese e fornendo feed-back sulle stesse 

attraverso la gestione del carico di lavoro (limitando i periodi di sovraccarico), riducendo il divario 

tra natura del lavoro e natura della persona che svolge quella mansione (idoneo per quella persona), 

garantendo una remunerazione in linea con il mercato del lavoro, mediante l’adozione del “CCNL - 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del 

terziario, della distribuzione e dei servizi”,  ma soprattutto attraverso l’equità tra i vari dipendenti. 

Con l’obiettivo di perseguire con continuità questi principi, Arcadia ha deciso di implementare un 

sistema di gestione volontario ai sensi dello Standard Internazionale “Social Accountability 8000”, 

Standard Internazionale elaborato dal SAI, “Social Accountability International” basato sulla 

Dichiarazione Universale dei diritti umani, sulle convezioni dell’ILO, sulle norme internazionali sui 

diritti umani e sulle leggi nazionali del lavoro. 

Il modello SA8000 elenca i requisiti per un comportamento socialmente corretto delle 

Organizzazioni verso i lavoratori, e stila una serie di Indicatori di Performance che dichiarano la 

propria conformità ai requisiti normativi dello Standard riguardanti: il lavoro minorile e infantile, il 

lavoro obbligato, le condizioni per la salute e la sicurezza, la libertà d’associazione, la 

discriminazione, le pratiche disciplinari, la retribuzione e l’orario di lavoro.  

Arcadia, adottando tale Standard, ritiene di poter testimoniare in modo concreto il dovere di 

rispettare i diritti umani dei lavoratori in ogni tipo di processo ed organizzazione, ma anche per 

farsene promotore con i propri partner.  

L’intento di Arcadia è garantire tali diritti mediante un sistema di informazione formazione per i 

propri dipendenti e fornitori mediante la divulgazione di materiale formativo ed indagini interne 

svolte mediante Audit/Verifiche interne per assicurarne la corretta applicazione.  

Arcadia inoltre coinvolge direttamente i suoi dipendenti chiedendo loro di esprimere ogni qual si 

voglia eventuale problematica, fornendo loro mezzi di comunicazione opportuni, creando così un 

ambiente di lavoro di cooperazione tra Direzione e Lavoratori. 

È quindi politica della Società:  

- Assicurare il rispetto delle leggi, dei principi etici, delle disposizioni contrattuali e della 

responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti, dei clienti, dei contrattisti, della 

popolazione e della collettività; 

- Assicurare il rispetto dell’ambiente prevenendo qualsiasi forma di inquinamento a tutela di 

tutte le Parti Interessate; 
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- Garantire correttezza, trasparenza, integrità e difendibilità in ogni ambito di attività in linea 

con le esigenze del cliente e coerentemente con le leggi in vigore e con i più elevati standard 

e linee guida internazionali; 

- Garantire un impegno continuo a fornire le risorse necessarie al mantenimento del Sistema di 

Gestione Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale, della buona pratica professionale, e 

della qualità delle prove analitiche svolte; 

- Assicurare che le analisi vengano effettuate in accordo con i metodi dichiarati e l’impegno a 

pubblicizzare l’accreditamento soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento 

è stato concesso;  

- Informare prontamente l’Ente di accreditamento ACCREDIA di ogni cambiamento nella 

propria struttura che possa influenzare il mantenimento della conformità ai requisiti prescritti, 

rimettendosi alle decisioni dell’Ente; 

- Assicurare la fornitura di servizi di elevata qualità atti a soddisfare le esigenze dei propri 

Committenti e delle Autorità di Controllo; 

- Coinvolgere tutto il personale nell'attuazione del Sistema Qualità, Ambiente e di 

Responsabilità Sociale rendendo possibile la completa consapevolezza e attuazione della 

politica integrata e degli obiettivi; 

- Perseguire il miglioramento continuo del livello del servizio offerto attraverso indagini mirate 

alla determinazione del grado di soddisfazione del cliente, in modo da valutare la rispondenza 

alle esigenze, la tempistica di analisi, la chiarezza della documentazione, etc; 

- Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. 

In particolare, ARCADIA si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

- Il miglioramento continuo dell'organizzazione interna attraverso 

- il Riesame periodico della stessa, relativo al Sistema Qualità e Ambiente e quindi del 

livello del servizio offerto, in base anche alle specifiche esigenze del cliente (tempi di 

consegna, chiarezza della documentazione etc.) così come richiesto dalle specifiche 

Norme; 
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- il Bilancio Sociale, effettuato mediante il riesame delle proprie procedure concernenti 

all’Impegno di Responsabilità sociale così come previsto dallo Standard SA 8000 e 

mediante Audit interni periodici di verifica per la corretta applicabilità dello Standard; 

- L'accrescimento della competitività attraverso la promozione dell’innovazione tecnologica 

all'interno del laboratorio;  

- Il mantenimento di un sistema Qualità e Ambiente che soddisfi i requisiti delle Norme e degli 

Enti di accreditamento/certificazione, le necessità dei clienti ed i requisiti cogenti, attraverso 

periodici audit interni; 

- L'ampliamento dell'ambito dei propri servizi e l'incremento delle capacità produttive 

attraverso il potenziamento delle risorse di laboratorio e l’innovazione tecnologica;  

- L'aumento della consapevolezza del personale sull'importanza del contributo di ciascuno al 

raggiungimento degli obiettivi, mediante una continua informazione e formazione del 

personale stesso sul sistema Qualità e Ambiente e delle sue prestazioni; 

- Il miglioramento dei processi di comunicazione e di cooperazione con i clienti e con le parti 

interessate ponendo attenzione alle informazioni di ritorno compresi i reclami, impegnandosi 

alla loro risoluzione con trattamenti efficaci ed efficienti ed assicurando trasparenza in merito 

alle proprie performance di gestione; 

- Il contenimento dell’inquinamento e la protezione dell’ambiente anche attraverso 

l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, la riduzione degli sprechi e del consumo di risorse 

energetiche. 

Arcadia basa le proprie strategie sulla capacità di fornire al mercato servizi rispondenti alle aspettative 

dei Clienti in termini di qualità, rispetto dell’ambiente e per il sociale mediante il coinvolgimento 

diretto dei propri Stakeholders rispetto all’attuazione di una politica socialmente responsabile. 

Attraverso il coinvolgimento diretto dei propri Fornitori ne valuta il grado di assunzione delle 

responsabilità nei confronti dei loro dipendenti e dell’ambiente in cui operano mediante la 

compilazione di questionari di autovalutazione legati ai temi sopra citati. 

Arcadia persegue questi obiettivi anche con gli altri Stakeholders (consociate, scuole, mediante 

progetti informativi per tirocini curriculari, uffici amministrativi/fiscali di supporto…), chiedendo 

loro di valutare l’operato e l’impegno del Laboratorio a rendere semplice ed immediato il loro focus 
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aziendale dedicato alla responsabilità sociale rispetto a quanto richiesto dallo Standard SA 8000, 

attraverso questionari di valutazione del presente documento e del codice Etico annesso. 

Arcadia ne valuta il grado di assunzione delle responsabilità nei confronti dei loro dipendenti e 

dell’ambiente in cui operano. 

Arcadia crede quindi che la commistione di questi aspetti, possa dare il valore aggiunto all’operato 

del laboratorio e quindi delle parti interessate da esso scelte. 

Il Sistema di Gestione Integrato è frutto del continuo contributo e dell'impegno responsabile di tutto 

il personale: tutti indistintamente, nell'ambito della propria posizione organizzativa, sono coinvolti e 

responsabili per l'implementazione, lo sviluppo e la continua evoluzione del sistema e del 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni, in ogni singolo processo od attività.  

La Direzione conferma il proprio impegno e dispone che la presente politica sia resa disponibile al 

pubblico che la richiede espressamente e sia comunicata a tutto il personale ARCADIA mediante 

l’affissione in tutti i locali del laboratorio. 

La politica integrata è inoltre scaricabile dal sito internet http://www.laboratorioarcadia.com 

 

Tromello, lì 13/05/2022  

 

 

 


