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P O L I T I C A    A Z I E N D A L E    I N T E G R A T A 

 

 

Boscarini Costruzioni Srl ritiene che le aspettative delle parti interessate in merito alla qualità dei 

servizi e processi offerti, alla sicurezza dei lavoratori, al rispetto dell’ambiente, siano un aspetto 

importante della propria politica aziendale.  

A tal fine  l’azienda si prefissa come obiettivo primario quello di implementare e mantenere 

efficiente un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

14001, OHSAS 18001, capace di assicurare in modo continuativo la conformità del 

prodotto/servizio ai requisiti richiesti dai clienti, alle legislazioni applicabili e alle Normative di 

riferimento, adottando una Politica Integrata per esprimere il proprio impegno verso il 

miglioramento continuo. 

In quest’ottica di correttezza e nel rispetto degli obiettivi strategici aziendali, Boscarini Costruzioni 

Srl si impegna a migliorare costantemente e progressivamente il quadro delle proprie prestazioni 

attraverso l’implementazione di un sistema di gestione integrato secondo i principi e i requisiti delle 

norme cui ha volontariamente aderito - “Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza”: 

• favorendo un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento 

continuo; 

• assegnando come responsabilità primaria, a tutte le funzioni previste in organigramma, 

l’applicazione del sistema di gestione aziendale; 

• rispettando scrupolosamente le leggi ed i regolamenti applicabili, gli impegni liberamente 

assunti ed i requisiti espliciti o impliciti correlati a tutti gli ambiti del sistema di gestione; 

• valutando preventivamente e costantemente gli aspetti di qualità-ambiente-salute e 

sicurezza nel processo decisionale di scelta di nuove tecnologie, di modifica dei processi, di 

realizzazione di progetti; 

• assicurando che il personale di tutti i livelli sia sensibilizzato, formato/informato sui 

requisiti del sistema di gestione aziendale e sugli obiettivi in materia di Qualità – Salute e 

Sicurezza – Ambiente e reso consapevole dell’apporto che ognuno può dare al 

conseguimento dei risultati attesi; 

• informando le parti interessate della gestione appropriata e responsabile dei servizi 

dell’azienda, comunicando in modo trasparente gli impatti degli stessi, con particolare 

riferimento alle fasi di uso/manutenzione, riutilizzo e riciclo a fine vita; 
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• selezionando opportunamente fornitori e appaltatori, che siano in grado di garantire 

comportamenti corretti ed in linea con prassi e procedure del sistema di gestione aziendale; 

• assumendo un atteggiamento proattivo, aperto e costruttivo nei confronti di tutte le parti 

interessate, collaborando alla creazione di un circolo virtuoso nel contesto in cui opera; 

• monitorando e valutando costantemente l’applicazione della politica aziendale, il 

conseguimento degli obiettivi, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione stesso, al 

fine di perseguire il suo costante miglioramento. 

 

L’Alta Direzione si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra 

esposta, a divulgarla a tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, attraverso 

comunicati e opuscoli informativi. La stessa è resa inoltre disponibile sulla bacheca aziendale a 

disposizione anche delle parti interessate. 

Roma, lì 11/04/2017        

           Il Presidente e Amministratore Delegato 

                                                                             Boscarini Giampietro 

 


