POLITICA QUALITÁ-SICUREZZA-AMBIENTE

In coerenza con gli indirizzi societari volti al conseguimento di una organizzazione efficace ed
efficiente in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente e delle parti interessate, la Direzione
di Italbeton S.r.l. promuove la tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza del personale
aziendale e per gli automobilisti e motociclisti che percorrono i nostri cantieri stradali. La tutela
di tali valori primari è insita nella cultura di impresa di Italbeton S.r.l. e pertanto rappresenta un
importante impegno nell’esercizio delle proprie attività, e si esplica attraverso l’adozione ed il
mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, inclusa la
sicurezza stradale (Road Traffic Safety - RTS).
La Direzione è consapevole che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni comporti un
significativo beneficio per le tutte le parti interessate, soddisfacendo le attese di miglioramento
relative al contesto in cui l’azienda opera.
La Direzione di Italbeton S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance in tema di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e
Sicurezza stradale, favorendo la prevenzione e minimizzando, ove tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, il rischio di contestazioni sulle opere, inquinamento, infortuni,
malattie professionali e incidenti stradali, nei propri cantieri e nel tragitto per raggiungerli.
Nel rispetto di questi principi, Italbeton S.r.l. attua programmi di miglioramento e si impegna
affinché:

•

venga messo in atto e mantenuto attivo un efficace Sistema di Gestione, secondo gli
standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 39001;

•

ogni attività sia svolta in completa conformità alle vigenti disposizioni di legge;

•

vi sia il massimo coinvolgimento dei lavoratori nella consultazione finalizzata al
miglioramento delle prestazioni ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

•

siano messe a disposizione adeguate risorse e venga attuato ogni sforzo in termini
organizzativi, operativi e tecnologici per tutelare ambiente, salute dei lavoratori e prevenire
gli infortuni;

•

siano valorizzate le risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di
partecipazione agli obiettivi aziendali in un’ottica di pari opportunità e di promozione della
diversità;

•

siano prontamente valutati tutti i rischi e le opportunità che si presentano sul mercato per
poter essere sempre competitivi e ottimizzare i processi;

•

si sviluppi un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza
e fiducia, sia al proprio interno che con il cliente e le altre parti interessate coinvolte nella
gestione delle problematiche di Ambiente, Salute e Sicurezza e Sicurezza Stradale;
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•

sia assicurata l’efficienza e l’efficacia dei processi propri e/o affidati a terzi nel rispetto degli
accordi contrattuali definiti con i clienti, dei propri standard qualitativi, delle normative
vigenti e degli standard aziendali in materia di salute e sicurezza e tutela dell’ambiente,
attraverso l’attuazione di specifici piani di controllo/monitoraggio e richiedendo ai fornitori
un allineamento ai medesimi standard richiesti a Italbeton dai propri clienti;

•

sia favorito in campo ambientale uno sviluppo sostenibile, attraverso un’attenzione ed un
impegno continuo per migliorare le performance delle proprie strutture, dei propri mezzi e
attrezzature, delle lavorazioni e dei servizi richiesti e forniti;

•

siano mantenuti elevati indici di performance in materia di Qualità, Ambiente, Salute e
Sicurezza, attraverso l’implementazione di sistemi di gestione efficaci e di sistemi di
monitoraggio.

•

vengano analizzare la soddisfazione del cliente e porsi sempre di più in linea con le sue
aspettative attraverso l’analisi della soddisfazione dei clienti e i loro consigli e suggerimenti.

•

sia sempre mantenuto un codice di buona condotta in un’ottica di responsabilità sociale ed
etica d’impresa la cui conformità viene garantita attraverso gli strumenti del Sistema di
Gestione Integrato.

•

il presente documento sia diffuso a tutto il personale e disponibile alle parti interessate;

•

venga riesaminata periodicamente la politica stessa ed il Sistema di Gestione attuato.

Italbeton S.r.l., nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sia
determinante il contributo attivo di tutto il proprio personale, assicura attività continua di
informazione, sensibilizzazione e formazione.
La presente politica è messa a disposizione su richiesta di tutte le parti interessate nonché
pubblicata sul proprio sito internet www.italbeton.it e sempre esposta in bacheca aziendale.
La presente politica sarà il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare i
risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con l’approccio aziendale teso al
miglioramento continuo delle performances dei processi attraverso un’attenta analisi del
contesto, dei rischi e delle opportunità.
Gli obiettivi specifici sono definiti nel “PAM”, Piano Annuale di Miglioramento del Sistema di
Gestione che viene redatto ogni anno in occasione del riesame della Direzione.

LA DIREZIONE:

Affi, 05/08/2019
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