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 POLITICA PER LA QUALITÀ  E SICUREZZA DELL’IMPRESA COSTRUZIONI 
BELLE’ SRL (rev. 2.0 del 13.03.18) 

La Direzione della Costruzioni Bellè Srl, ha deciso di adottare un sistema di gestione qualità e sicurezza 

esteso all'intera attività aziendale avente l’obiettivo di concretizzare i requisiti specificati dalle norme UNI 

EN ISO 9001:2015 e dalle Linee Guida UNI-INAIL, al fine di assumere un ruolo di riferimento affidabile 

per i clienti, quale interlocutore capace di offrire soluzioni di qualità e ad alto valore aggiunto. 

Per questo motivo:  

 vuole fornire soluzioni efficienti ed efficaci nelle forniture per i clienti; 

 vuole offrire soluzioni ottimali, integrando cura nelle lavorazioni che la caratterizzano in modo da 

creare valore per il cliente; 

 vuole tutelare il lavoro dei propri collaboratori garantendo un buon livello di sicurezza e salubrità 

dell’ambiente di lavoro, oltre che l’impegno ad osservare quanto previsto nel documento di 

valutazione dei rischi (DVR) e nei piani operativi della sicurezza nei cantieri (POS).; 

 vuole contribuire a migliorare i livelli di dignità, di salute e sicurezza sul lavoro ed a ridurre 

incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti 

i dipendenti ed i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.); 

 vuole tutelare la propria attività prevenendo la commissione di comportamenti dannosi. 

Inoltre con la revisione della ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015, l'Impresa ha implementato il sistema 

adottando i criteri di gestione e valutazione del rischio, l'impegno della direzione nella corretta 

applicazione del sistema analizzando il contesto ed adattandolo alle nuove situazioni, in particolare: 

 Analisi del Contesto Aziendale con la valutazione di Rischi ed Opportunità. 

 Assunzione di Leadership e conseguente responsabilità, da parte della Direzione, nello 

sviluppo e nella messa in atto del miglioramento continuo. 

L’impresa COSTRUZIONI BELLE’ SRL si uniforma ai seguenti principi di gestione per la Qualità e la 

Sicurezza: 

 qualificazione professionale dei propri collaboratori, mettendoli in grado di lavorare sempre in 

sicurezza; 

 qualificazione della propria attività adottando delle procedure che hanno lo scopo di prevenire la 

commissione di comportamenti dannosi al suo interno; 

 orientamento alla soddisfazione e al superamento delle esigenze, presenti e future, dei clienti e 

dei suoi requisiti, compresi quelli derivanti da norme cogenti; 

 sviluppo e mantenimento di un forte indirizzo unitario della propria organizzazione; 

 condivisione degli obiettivi per la Qualità e Sicurezza da parte di tutto il personale coinvolto, in 

modo responsabile e partecipe al fine di garantire il raggiungimento e miglioramento della 

soddisfazione dei clienti; 
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 gestione delle attività che generano prodotti per i clienti secondo un approccio per processi, al 

fine di raggiungere i risultati attesi; 

 adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità, preposto al governo dei processi e delle loro 

interrelazioni; 

 orientamento e impegno permanente al miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia del 

Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza, quale strumento di soddisfazione crescente delle 

esigenze dei clienti; 

 assunzione di decisioni sulla base di informazioni e dati oggettivi; 

 sviluppo di un rapporto di reciproco beneficio con i fornitori, elemento essenziale per creare 

valore per i clienti. 

Pertanto la politica della qualità ritenuta valida e appropriata agli scopi dell’Azienda si sostanzia nei 

seguenti punti: 

1. adozione di un sistema organizzativo conforme alla norma ISO 9001:2015 con il quale 

raggiungere: 

 impegno costante nella soddisfazione dei clienti e maggior notorietà sul mercato; 

 rafforzamento dell’organizzazione per quanto riguarda la condivisione delle responsabilità e 

dell’impegno in un ottica di continuo miglioramento misurabile nei risultati professionali raggiunti; 

2. formazione del personale su prodotti/servizi/lavorazioni, processi, miglioramento; 

3. adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del Testo 

Unico in  materia di sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) con lo scopo di: 

 tutelare l’incolumità psicofisica degli addetti al lavoro perseguendo l’efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione lavorativa; 

 infondere nella clientela la qualificazione che la Costruzioni Bellè S.r.l. è “impresa sicura”; 

 salvaguardare l’impresa dalla commissione di attività illecite che possono comportare la 

cosiddetta responsabilità amministrativa con la conseguente applicazione di sanzioni molto 

pesanti. 

4. aumentare il grado di soddisfazione della clientela. 

 

La Politica per la Qualità e Sicurezza è comunicata e diffusa a tutto il personale, tramite affissione in 

bacheca, affinché sia compresa e attuata come principio guida dell’impresa COSTRUZIONI BELLE’ SRL. 

La Politica per la Qualità e Sicurezza è oggetto di riesame periodico, al fine di accertarne continuamente 

l’idoneità. 

            La Direzione (DG):   
                                        GEOM. GUIDO BELLE’   


