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OBIETTIVO GENERALE: NON FATTURATO MA QUALITÀ/EFFICIENZA DEL SERVIZIO 
 

L’Amministrazione e la Direzione di ACER Piacenza ritengono di dovere sviluppare e valorizzare le capacità 
dell'Azienda, con l'obiettivo di mantenere e migliorare nel patrimonio di edilizia sociale da essa costruito, 

ristrutturato e gestito elevati livelli di qualità dell'abitare secondo le seguenti linee strategiche: 

1. migliorare la qualità dei quartieri e fabbricati gestiti mediante progetti di riqualificazione 
urbanistica, edilizia e sociale, promuovendo la qualità edilizia come garanzia di benessere delle 

persone 

2. migliorare la qualità dei nuovi insediamenti abitativi da realizzare in modo che questi 

corrispondano agli standard prefissati 

3. ricercare nella progettazione ed attuazione degli interventi costruttivi soluzioni che consentano di 

ridurre i costi di costruzione e di gestione da parte degli utenti e dei proprietari, perseguendo 

altresì la sostenibilità sociale, ambientale ed economica degli stessi, in particolare lavorando in ottica 

di riqualificazione e certificazione energetica dei fabbricati di fabbricati esistenti e di nuova 

realizzazione 

4. aumentare la disponibilità di alloggi destinati all'edilizia sociale a canone calmierato 

5. aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla locazione, preferibilmente a canone calmierato, 

destinati a ceti sociali in condizioni disagiate ed in emergenza abitativa, anche attraverso il 

reperimento di alloggi privati e la loro collocazione tramite lo strumento dell’agenzia per la locazione 

6. promuovere la programmazione degli interventi di manutenzione sugli alloggi 

7. erogare servizi in conformità con la comunicazione al cliente, promuovendo sia il miglioramento 
continuo degli stessi sia il loro aumento come numero in relazione alle esigenze del territorio 

8. rafforzare il ruolo dell'azienda quale strumento di attuazione delle Politiche Abitative degli Enti 

proprietari, Provincia e Comuni, e di informazione sulle problematiche della casa per tutti i cittadini; 

9. accrescere funzionalità ed efficienza aziendali attraverso la razionalizzazione delle funzioni, anche 

creando una rete strutturata tra Aziende ACER per lo svolgimento di compiti amministrativi in forma 

associata, al fine di garantire il conseguimento di economie di scala, pur preservando l’attuale grado 

di autonomia giuridica ed organizzativa  

10. promuovere la centralità dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi della politica attraverso il 

continuo aggiornamento professionale ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro 
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L’Amministrazione e la Direzione di ACER Piacenza riconfermano il proprio convincimento circa l'importanza 
di uniformare l'operato dell'Azienda ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"(DPCM 27.01.94 - 

Direttiva Ciampi), impegnandosi nei confronti dell'utenza a garantirà che ogni atto o comportamento 

dell'Azienda, dei suoi dipendenti ed aventi causa sia sempre conforme ai criteri di: 

• eguaglianza degli utenti aventi diritto con divieto di ogni ingiustificata discriminazione 

• imparzialità dei comportamenti che devono risultare obiettivi e giusti nei confronti degli utenti 

• continuità del servizio che deve essere assicurato in modo continuo, regolare, senza interruzioni 

non comunicate 

• partecipazione dell'utente, che deve avere la possibilità di esprimere pareri, suggerire e 

partecipare al miglioramento del servizio 
 
Il Sistema Qualità costituisce una leva fondamentale per il miglioramento, inteso nel suo significato più ampio 

e completo di soddisfazione del Cliente, Qualità che richiede la partecipazione di tutti verso obiettivi comuni e 

condivisi quali: 

• valutare , attraverso l’analisi delle esigenze abitative, le opportunità del “mercato”; 

• comprendere in modo corretto e completo le esigenze dell’Utente/Cliente; 

• valutare con continuità i requisiti dell’Utente/Cliente nonché i risultati raggiunti al fine di individuare le 

opportunità di miglioramento; 

• monitorare con continuità la soddisfazione dell’Utente/Cliente; 

• garantire la motivazione e la responsabilizzazione delle risorse umane; 

• razionalizzare i processi aziendali, curandone l’esatta definizione e responsabilità; 

• individuare dei misuratori di qualità per il controllo dell’andamento dell’azienda e dei suoi processi. 

 

L’attenzione alla qualità del servizio si estende al monitoraggio di tutti i processi aziendali, che si svolgono 

secondo principi etici e comportamentali stabiliti e rispettati. 

Acer Piacenza si impegna quindi ad operare affinché la propria attività sia di vantaggio per le parti interessate 

all’Azienda, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o regolamenti volontari 

cui aderisce. 

L’Amministrazione e la Direzione di ACER Piacenza sono convinte che lo sviluppo delle proprie attività debba 

essere sostenibile e compatibile con l’ambiente che le ospita, mantenendo un giusto equilibrio tra 

responsabilità sociale, ambientale ed economica. 

L’Amministrazione e la Direzione di ACER Piacenza sono consapevoli che per il successo presente e 
futuro e la soddisfazione di tutte le parti interessate è necessario porsi degli obiettivi specifici in 
termini di tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nonché il rispetto di principi 
etici. 
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L’Amministrazione e la Direzione di ACER Piacenza s’impegnano a seguire e a sostenere i seguenti indirizzi: 

• Perseguire la soddisfazione del Cliente, quindi delle necessità abitative dei cittadini e la corretta 

gestione del patrimonio degli Enti proprietari 

• Monitorare i processi aziendali e renderli efficaci ed efficienti 

• Proporre nuovi ed innovativi servizi 

• Tutelare Salute e Sicurezza dei lavoratori 

• Rispettare l’Ambiente 

• Impegnarsi al miglioramento continuo, privilegiando le azioni preventive e quindi le attività di 

prevenzione 

• Valutare con continuità i rischi derivanti dalle attività aziendali in modo da programmare le necessarie 

misure di prevenzione e protezione 

• Fornire le risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione di Salute, Sicurezza sul Lavoro  

• Comunicare la presente Politica a tutte le persone che operano per conto dell’azienda 

• Definire e diffondere all’interno dell’Azienda gli obiettivi, anche quantitativi, stabiliti i programmi di 

miglioramento ed i risultati via via ottenuti 

• Definire un programma di formazione continua al personale affinché ogni collaboratore sia qualificato 

e addestrato ad operare nel rispetto delle procedure aziendali in tema di qualità, ambiente e 

sicurezza, e coinvolgere il personale perché partecipi attivamente al progetto di miglioramento 

• Definire le responsabilità nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che riguardano l’intera 

organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro ai singoli lavoratori, ciascuno a secondo le proprie 

mansioni e competenze 

• Rendere gli ambienti di lavoro sempre più sani e sicuri per i propri dipendenti, collaboratori, 

appaltatori e visitatori 

• Verificare che le attività dei fornitori e dei subappaltatori siano svolte rispettando le norme sulla tutela 

della sicurezza e salute e sulla salvaguardia dell’ambiente.   

• Utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ottimizzare l’uso delle risorse, sensibilizzare il personale 

alla riduzione degli sprechi, utilizzare ove possibile risorse rinnovabili nell’ottica di contribuire allo 

sviluppo sostenibile 

• Condurre Audit Interni periodici per la verifica dell’applicazione delle procedure stabilite 

• Assicurare trasparenza nei processi e l’estraneità dei propri dipendenti alla corruzione 

 

Piacenza, 11-02-2016 

 

 
IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE GENERALE 

                                     ( Ing. Massimo Savi)                                                             (Dott. Ing. Stefano Cavanna) 
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