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Acquedotto Pugliese: qualità, ambiente, salute e sicurezza sono certificati  

Superata a pieni voti la verifica del Sistema di Gestione Integrato   

 

 

Bari 18 novembre 2020 –  Si è conclusa con esiti positivi la verifica del Sistema di Gestione 

integrato di Acquedotto Pugliese. Rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la 

qualità dei processi del Sistema Idrico Integrato, incluse le attività di progettazione e realizzazione 

delle infrastrutture, e ottenuta la certificazione della nuova norma UNI EN ISO 45001:2018 in 

tema di salute e sicurezza sul lavoro.  

AQP ottiene, altresì, l’estensione per tutti i siti e le attività del Sistema Idrico Integrato del 

Certificato UNI EN ISO 14001:2015 in tema di ambiente. Con l’estensione della certificazione 

ambientale, Acquedotto Pugliese si conferma azienda sostenibile, fortemente impegnata in una 

gestione virtuosa del ciclo idrico integrato, a beneficio del territorio e delle comunità servite.  

 

“Riconoscimenti d’eccellenza – commentano i Coordinatori di Acquedotto Pugliese, Francesca 

Portincasa e Pietro Scrimieri - che testimoniano l’impegno di AQP sul fronte della gestione 

sostenibile dell’intero ciclo idrico. Sono traguardi che confermano la qualità del nostro servizio 

e l’attenzione e la professionalità delle nostre persone, ogni giorno impegnate per il benessere 

del territorio e delle comunità. A tutta la squadra va un ringraziamento speciale per l’impegno 

profuso”. 

 

A condurre le verifiche è stato un team di specialisti di Bureau Veritas Italia S.p.a. - ente di 

certificazione e ispezione riconosciuto a livello internazionale, accreditato dall’Ente ACCREDIA 

– che in sedici giornate ha eseguito i controlli dettagliati sull’attività e le strutture di Acquedotto 

Pugliese. 

 

Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta sicuramente un importante momento di crescita 

interna con l'obiettivo di affermare una più ampia sensibilità ambientale, contenere i rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori e raggiungere la massima soddisfazione dei propri Utenti, con 

l’ottenimento di queste certificazioni AQP rafforza l’approccio organizzativo al miglioramento 

continuo e all’efficientamento dei processi aziendali. 
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