PO
OLITICA PER LA
A QUAL
LITA’, L
L’AMBIE
ENTE, LA
A
SICURE
EZZA
0
01
N.Rev.

07/17
08/01/2019
data

tutte
tutte
documento

Prima em
missione second
do UNI EN ISO 9001/2015
Sistema integrato
o 9001/14001/45
5001
motivo

RGQ
RGQSA
emessa

RGQ
RGQ
verificata
v

DIR
D
D
DIR
approvata

STATO DELLE REVISION
NI E DELLE APPROVAZIO
A
ONI

Costruzioni Faccio si im
mpegna a perrseguire una politica volta al migliorameento continuoo delle propriee prestazioni,,
minimizzandoo, ove tecnicaamente possibbile ed econom
micamente soostenibile, ogni impatto negaativo di prodotto, di impattoo
ambientale e di sicurezzaa e salute dellle persone. Innoltre si perseegue sempre il minimo acccettabile rischio per quantoo
riguarda i proocessi relativi ai sistemi di gestione. Queesta missione generale è perseguita
p
unifformando il prroprio agire aii
principi di un Sistema di Gestione Integrrato conforme alle leggi, allee normative dii settore ed alle norme:
UN
NI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 140001:2015, UNI ISO
I 45001:20018
A tal fine Costruzioni
C
F
Faccio,
con il lavoro svoolto dalla Dirrezione, dal Rappresentannte per la Direzione,
D
dall
Responsabilee del Servizio di Prevenzionne e Protezionne, dal Rapprresentante deii Lavoratori, dal Medico Competente, dall
Responsabilee del Sistema di Gestione e da tutti i lavooratori, intendee:
1. assiicurare che la politica azienndale, dell’orgaanizzazione, sia
s appropriata alla missionne aziendale, alla
a natura edd
alla dimensione dei
d rischi relativi: ai processsi di costruzionne, alla gestione della sicurrezza e salute dei lavoratorii
ed agli
a impatti am
mbientali;
2. assiicurare che la politica sia disponibile a tuttte le parti inteeressate e difffusa a tutte le persone che operano
o
sottoo
il coontrollo dell’orgganizzazione inclusi i fornitoori;
3. fornnire adeguate risorse umanne, di know-hhow, materialii e tecniche (macchinari,
(
aattrezzature, tecnologia
t
edd
infraastrutture) perr il miglioramento dell’efficaccia e dell’efficiienza dei Sisteemi di Gestionne;
4. conttrollare la quaalità dei prodottti e dei servizi dei propri forrnitori;
5. assiicurare l’impegno al soddissfacimento dei requisiti appplicabili ed al continuo
c
migliioramento dellle prestazionii
dei processi di produzione, ambientali (impegno alla protezione dell’ambiente ed alla prevenzionee
dell’’inquinamentoo) e di sicurezzza e salute suui luoghi di lavvoro. Oltre che alla prevenzzione dei manncati incidenti,,
degli infortuni, deelle malattie professionali
p
e del rispetto ambientale
a
siaa legato all’atttività (sito) chhe del ciclo dii
vita del prodotto;
6. assiicurare che le proprie attivittà siano svoltee in conformitàà alle prescrizzioni di legge, alla normativva vigente, aii
regoolamenti e add altri requisiti eventualmennte sottoscritti in merito al prodotto,
p
ai processi di cosstruzione, allaa
Saluute e Sicurezzza sul Lavoro, all’ambiente ed
e al ciclo di vita
v del prodottto;
7. fornnire prodotti e servizi che sooddisfino semppre i requisiti contrattualmen
c
nte richiesti e,, ove possibilee, le necessitàà
e le aspettative noon espresse dei
d clienti;
8. respponsabilizzaree l’intera orgaanizzazione inn merito ai prrocessi di gesstione del proodotto e di suupporto, dellaa
saluute e della siccurezza sui luuoghi di lavorro, dell’ambiennte e del ciclo di vita del prodotto. Queesto ciascunoo
secoondo le proprie attribuzioni e competenzee, dal datore di
d lavoro / direzione sino a tutti i lavoratori;
9. impegnarsi a connsiderare i proocessi di gesttione della atttività, la sicurrezza e la salute sui luoghi di lavoro, laa
prevvenzione dell’iinquinamento ed i relativi rissultati come parte
p
integrantte dell’organizzzazione azienndale;
10. assiicurare il coinnvolgimento e la consultazzione dei lavooratori anche attraverso il loro rappreseentante per laa
sicuurezza;
11. assiicurare che avvvengano riesami periodici della
d
Politica e dei sistemi di
d gestione attuato;
12. assiicurare che veengano definiti e diffusi all’innterno gli obiettivi e relativi programmi
p
di attuazione;
13. prom
muovere, attraaverso adeguaata formazionne ed informazzione, la sensibilizzazione eed il coinvolgim
mento di tuttoo
il peersonale che opera
o
in tutti i sistemi di gesstione:
14. faree ricorso alle risorse rinnovaabili e ridurre i consumi enerrgetici.
Tale Politica si applica allle attività ed al
a sito ubicatoo a Via A. Dee Gasperi, 86,, 36075 Monttecchio Maggiore e a tutti i
cantieri ed è comunicata nelle
n
forme oppportune a tuttte le personee coinvolte a qualunque
q
titolo nell’organizzzazione ed è
disponibile e trasmessa a tutte
t
le parti innteressate chee ne facciano richiesta.

