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POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
IN CONFORMITA’ AD UNI EN ISO 9001:20015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018
Consideriamo le buone performance qualitative, nella salvaguardia dell’ambiente e per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, sinonimo di successo nel nostro impegno nella realizzazione di prodotti prefabbricati in
calcestruzzo nello stabilimento di Mirabella Eclano (AV) e nel montaggio/ installazione di manufatti quali elementi
da parete, lastre per solai e componenti vari sui cantieri/siti cliente.
Altresì, consideriamo che l’integrazione di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, nell’ottica di un’organizzazione
moderna, efficiente e sostenibile, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La Qualità dei prodotti e del servizio offerto da BESTEFA di Rocco Iapicca srl, deve convincere il Cliente ad
instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con la ns Azienda. Ogni prodotto da noi consegnato e servizio
fornito deve essere una referenza per le future opportunità, permettendo al Business aziendale del presente di
operare a lungo termine.
La salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione degli impatti ambientali, deve considerarsi per noi tutti
dovere-diritto per una vita migliore.
L’incolumità delle persone è primaria. In ogni lavoro/attività, il rischio di infortuni, incidenti e malattie deve essere
noto e massimamente contrastato con l’obiettivo “zero infortuni”.
Tali concetti devono permeare i comportamenti aziendali e la mission della ns società, che nell’ottica di un Sistema
di Gestione integrata per la Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro si propone di:
• perseguire l’efficienza e l’efficacia dei processi del Sistema di Gestione Integrato, identificando le aree e le
modalità di miglioramento, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente e delle
prescrizioni sottoscritte volontariamente
• rispondere alle aspettative espresse e inespresse del Cliente inerenti alla qualità del servizio erogato, ed inoltre
promuovere ogni iniziativa per prevenire il verificarsi di situazioni anomale che possano compromettere
l’operatività e l’efficienza dei prodotti realizzati e servizi erogati, la sicurezza dei lavoratori coinvolti o
l’ambiente, predisponendo le azioni necessarie al contenimento degli eventuali impatti
• fornire le risorse tecniche e le competenze necessarie a garantire la miglior qualità ai Clienti, un
comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente e la sicurezza per i lavoratori
• assicurare un’adeguata progettazione, conduzione e manutenzione delle infrastrutture produttive e
tecnologiche, valutando preventivamente le implicazioni in materia di qualità, sicurezza ed ambiente,
utilizzando le migliori tecniche disponibili
• informare, formare ed addestrare tutto il personale sul rispetto delle disposizioni aziendali e le regole dettate
dal Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente coinvolgendoli nella loro attuazione
• informare gli stakeholder in merito ai contenuti del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e
Sicurezza sul lavoro e coinvolgendoli nella sua attuazione ove necessiti ed, altresì, promuovendo un rapporto
trasparente e collaborativo con Clienti, soggetti pubblici o privati, basato sulla diffusione e perseguimento di
una cultura orientata al miglioramento continuo delle prestazioni qualitative, ambientali e per la sicurezza dei
lavoratori, senza accontentarsi dei risultati raggiunti.
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Il raggiungimento di tali obiettivi è determinato dalle persone, dalla nostra struttura organizzativa per processi,
dal coinvolgimento dei nostri fornitori, partner ed interlocutori, dall’impegno nel coniugare la crescita aziendale
con l’ottenimento di elevati standard qualitativi, nel rispetto dell’ambiente e tutelando la salute e sicurezza dei
lavoratori, in definitiva da un efficace ed efficiente funzionamento dello stesso Sistema Integrato aziendale,
basato sulle vigenti norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, che è inteso lo strumento per
perseguirli,
• attraverso l’elaborazione di appropriati programmi per raggiungerli, assicurando, nel contempo, le
competenze necessarie del personale, nonchè una adeguata comunicazione sia interna tra le diverse
funzioni dell’organizzazione, sia esterna con le parti interessate;
• mediante il controllo di tutte le implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico, normativo e
legale;
• tramite la verifica dell’efficacia dello stesso SGI / stato delle performance relative (a fronte obiettivi
stabiliti per i vari processi dell’Organizzazione) in momenti dedicati quali audit interni e riesame della
Direzione
• con l’effettuazione delle modifiche necessarie, con appropriate azioni correttive o di miglioramento, che
includono anche l’aggiornamento dell’attuale politica, in occasione di variazioni di contesto (e conseguenti
significative variazioni di rischi ed opportunità connesse)/ mutate condizioni operative o normative con
impatto sul suo contenuto.
La Direzione emette, adotta e diffonde ad ogni livello il presente documento che definisce i sopra espressi
orientamenti ed obiettivi generali aziendali, che non prescindono dall’identificazione del contesto in cui opera
l’Azienda ed analisi rischi ed opportunità associati; dal riconoscimento degli aspetti qualitativi, ambientali e per
la sicurezza dei lavoratori, delle proprie attività, prodotti, servizi, aventi impatti significativi, nonchè dalla
individuazione delle prescrizioni legislative, normative e regolamentari applicabili, e che daranno luogo di volta in
volta a specifici obiettivi di periodo.
Altresì, con la convinzione che sussista il potenziale necessario e che la corrente politica, venga recepita con lo
spirito giusto da tutti i Collaboratori, si impegna a sostenere il funzionamento di detto Sistema di Gestione
Integrato, fornendo ogni supporto in termini di infrastrutture, informazione, formazione, prevenzione, protezione
nel rispetto della diversità e per la consapevolezza, ai fini del miglioramento indirizzato al massimo rispetto di
requisiti contrattuali, normativi e legislativi con contestuale eliminazione di sprechi/consumi impropri/anomalie
in genere, e, perciò, rivolto alla soddisfazione di ogni parte interessata alla qualità di ns prodotti e servizi, nonché
alla ns attitudine e capacità di rispettare l’ambiente, ed inoltre alla ns propensione a tutelare la salute e sicurezza
dei lavoratori, nella prospettiva di un miglioramento continuo day by day.

Mirabella Eclano, 08.10.2018

L’Amministratore unico/DG

