CABE s.r.l.

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

MODULO
DATA EMISSIONE: 25.08.2017

La Direzione di CABE s.r.l. è consapevole che nell'ambito dei sistemi economici e sociali
la funzione delle aziende è quella di soddisfare i bisogni delle persone tramite la
produzione di beni utili con processi che rispettino gli equilibri della natura. Pertanto
l'ambiente, come fattore di competitività, deve essere valutato con riferimento alla capacità
di ogni sistema nazionale o locale di produrre beni di qualità migliore a costi più contenuti,
generare e difendere l'occupazione nonché realizzare condizioni positive per l'accumulo di
patrimonio economico, culturale, scientifico, artistico, morale, tramite cui le diverse civiltà
lasciano le loro tracce nella storia dell'umanità. Quindi, nel nuovo sistema di competizione
globale la variabile ambientale assume un rilievo sempre crescente.
L’attività principale della società CABE s.r.l. è storicamente legata alla produzione e
commercializzazione di aggregati per i settori delle costruzioni. Essa opera in un contesto
caratterizzato da un importante periodo di stagnazione affrontato con una gestione
aziendale estremamente accorta, dedicando particolare attenzione al miglioramento delle
prestazioni in riferimento all’ambiente ed alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti,
attraverso l’efficienza tecnologica dei sistemi di produzione, la corretta valorizzazione
commerciale, l’assoluto contenimento dei costi di produzione e la puntualità
nell’erogazione dei servizi. Inoltre Cabe s.r.l. si dedica da anni ad attività di recupero
ambientale sia di aree interessate dalla propria attività estrattiva, sia nell’ambito di
interventi ambientali, anche commissionati da terzi, consistenti principalmente in: opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica e
lavori in terra.
Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente riferito alle norme ISO 9001 ed ISO
14001 è lo strumento organizzativo con cui l’azienda intende raggiungere i seguenti
obiettivi:
1. ottimizzare l’efficienza dell’intera struttura aziendale per ottenere il miglior rapporto
qualità/prezzo dei prodotti e dei servizi offerti ed un migliore uso delle risorse umane,
naturali, energetiche e tecniche ed una più facile organizzazione dell’attività di cantiere
ed amministrativa;
2. applicare una trasparenza gestionale tale garantire la costanza della prestazione dei
prodotti offerti;
3. mantenere elevati livelli di professionalità e quindi consolidare la propria immagine sul
mercato;
4. porre massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente (attività di recuperi
ambientali, recupero di materiali, gestione adeguata dei rifiuti) riducendo
l’inquinamento e mitigando gli impatti ambientali;
5. perseguire la soddisfazione del Cliente e delle altre parti interessate mantenendo e
valorizzando la qualità e la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
6. garantire il rispetto dei requisiti definiti di prodotti e servizi, delle leggi, delle norme
cogenti ed il soddisfacimento dei propri obblighi di conformità.
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I suesposti obiettivi aziendali vengono attuati mediante:
•

l’adozione di metodi adeguati per tenere sotto controllo tutti i processi aziendali;

•

la promozione di attività tese al coinvolgimento, alla sensibilizzazione, alla formazione
e alla responsabilizzazione delle persone che svolgono attività lavorative sotto il
controllo di CABE s.r.l. nei confronti delle tematiche ambientali, dei possibili impatti che
si possono creare nella gestione delle attività operative e le relative precauzioni da
adottare, della conformità di prodotti e servizi e dell’accrescimento della soddisfazione
del Cliente;

•

l’eventuale adeguamento della struttura produttiva a nuove tecnologie e processi della
produzione, per rispondere in maniera più adeguata e soddisfacente alle richieste del
Cliente ed avere una più efficace mitigazione degli impatti ambientali;

•

il mantenimento di opportune modalità per determinare ed affrontare rischi ed
opportunità correlati alle attività aziendali e per valutare l’adempimento dei propri
obblighi di conformità ed il rispetto della Politica aziendale;

•

la valutazione e il controllo degli effetti sull'ambiente delle attività in corso o pianificate;

•

la ricerca di fonti alternative per l’approvvigionamento di materie prime;

•

la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle comunità
locali;

•

l'utilizzo ottimale delle risorse energetiche sia in termini di risparmio che di recupero;

•

l'adozione di tutte le disposizioni necessarie per prevenire o eliminare l'inquinamento e,
qualora ciò si rivelasse impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni di
inquinanti e di rifiuti;

•

la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro in un’ottica
di prevenzione;

•

il privilegiare, in caso di aggiornamento del parco macchine, l’acquisto di macchinari a
basso livello di rumorosità, di vibrazioni ed emissioni, rispondenti a criteri generali di
ergonomia del posto di guida.

Per tali motivazioni il Responsabile Qualità ed Ambiente ha il compito di mantenere e
migliorare il Sistema di Gestione aziendale, di verificarne l’efficacia e di relazionare alla
Direzione sul relativo stato di attuazione nell’ambito dell’organizzazione. A tal fine il
Responsabile Qualità ed Ambiente potrà fare affidamento sul personale dell’Impresa che
riterrà idoneo e che coordinerà direttamente.
L’Amministratore Unico
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