Politica per la qualità e l'ambiente dell'Impresa FRATELLI BOTTANO S.r.l.
L'obiettivo dell'Impresa FRATELLI BOTTANO S.r.l. è la completa soddisfazione delle esigenze del Committente e
delle Parti interessate rilevanti tramite:
•
La riorganizzazione dei sistemi di lavoro mediante la predisposizione di Procedure ed Istruzioni di
Lavoro, l'utilizzo di appositi Moduli e documenti di registrazione, e la riorganizzazione dell'archivio dei
documenti tecnici ed amministrativi attraverso l'utilizzo di appositi registri e cartelle;
•
La partecipazione a tutte le gare d'appalto ritenute economicamente interessanti, senza commettere errori
documentali, utilizzando a tal fine apposite cartelline di gara;
•
L'impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, cioè la conformità a tutte le prescrizioni legali
applicabili in campo ambientale e alle altre prescrizioni che l'impresa eventualmente sottoscrive;
•
L'impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e l'impegno a
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa e adottare in cantiere le
condizioni di massima tutela dell'ambiente;
•
La scelta e la collaborazione con Fornitori affidabili che rispettino, salvaguardino l'ambiente e migliorino le
condizioni contrattuali nella qualità, nei costi e nei tempi, documentando i rapporti contrattuali, quantificandoli
e controllando i materiali in consegna ai cantieri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La programmazione adeguata delle lavorazioni, rispettando le scadenze contrattuali;
L'esecuzione ed il controllo costante delle lavorazioni mediante macchine operatrici, attrezzature e
strumentazioni idonee ed efficienti;
La documentazione dell'attività svolta in cantiere mediante l'utilizzo di apposito rapportino di lavoro, redatto
dal Responsabile di Cantiere al fine di garantire l'identificazione e la ricostruibilità di quanto avvenuto in
cantiere, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei lavori;
L'equilibrio tecnico-economico dell'Azienda attraverso la continua diminuzione dei costi e delle non
conformità;
La diffusione del concetto di qualità, nel Sistema Aziendale mediante riunioni aziendali;
L'analisi e il recepimento aziendale delle esigenze dei Committenti ai fini della loro soddisfazione,
evidenziata dall'assenza di reclami e dal rispetto dell'ambiente;
Promuovere tra il personale dell'impresa un particolare senso ambientale mirato alla informazione e
consapevolezza circa la particolare attività svolta;
L'attenzione ai requisiti di sicurezza in cantiere (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), con assenza di reclami da parte del
Coordinatore per la Sicurezza e assenza di infortuni, non imputabili a negligenze aziendali.
Adottare procedure di gestione e di sorveglianza tali da garantire che le attività offrano la maggiore
protezione dell'ambiente;
Operare in modo aperto e collaborativo con gli Enti e le Autorità Pubbliche e con la Cittadinanza nel rispetto
dell'ambiente.

La presente politica viene attuata mediante l'implementazione di un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente in
accordo alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN 1S0 14001. Tenendo in considerazione il contesto, le parti
interessate e i relativi bisogni e aspettative, la presente politica vuole essere un "quadro di ferimento" per tutta
l'impresa. Gli obiettivi quantitativi e misurabili, pertinenti per i vari livelli e funzioni dell'impresa, sono formulati nel
corso del riesame della direzione. Allo scopo di essere compresa, attuata e sostenuta la presente politica viene
comunicata a tutti i livelli e funzioni dell'impresa.
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