Politica Qualità,
Ambiente, Sicurezza

PQAS

Il nostro impegno quotidiano, in un’ottica di sviluppo sostenibile, si basa sulla promozione della qualità del lavoro, la
cordiale e fattiva collaborazione tra le risorse aziendali, il miglioramento continuo dei prodotti, dei servizi e delle attività,
la tutela ambientale e la prevenzione dell’inquinamento, la salute la sicurezza dei lavoratori, che costituiscono tutti i
processi aziendali attraverso l’identificazione, monitoraggio e riesame periodico dei fattori esterni ed interni rilevanti,
delle parti interessate e delle rispettive esigenze, dei rischi e delle opportunità e della relativa gestione per fornire
supporto all’Organizzazione nella protezione degli asset aziendali di valore.
L’Alta Direzione assicura che la presente Politica:
• sia appropriata agli scopi e al contesto dell’organizzazione;
• sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo dell’efficacia del
Sistema di Gestione;
• preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità, l’ambiente, la salute e la
sicurezza;
• venga comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione;
• sia riesaminata per accertarne la continua idoneità;
• soddisfi le parti interessate con riferimento ai contratti stipulati con Aziende;
• soddisfi le esigenze ed aspettative implicite ed esplicite delle parti interessate;
• ottimizzi i processi interni dell'organizzazione;
BESSER TTS SPA:
- si impegna affinché tutte le attività vengano svolte e continuamente migliorate nel rispetto dei requisiti del Cliente e di
tutti i requisiti applicabili;
- si impegna a includere nel proprio sistema, ove possibile, i principi per lo Sviluppo Sostenibile contenuti nella
Risoluzione dall’Assemblea Generale del 25 settembre 2015 delle Nazioni Unite – l’Agenda 2030;
- si impegna a implementare e a migliorare i propri processi, prodotti e servizi volti alla tutela ambientale, alla
prevenzione dell’inquinamento e alla Qualità e sempre più compatibili al proprio contesto ambientale;
- presta la massima attenzione alla prevenzione dei rischi e degli incidenti con possibile impatto sulle Salute e Sicurezza
delle persone e sull’Ambiente garantendo lo svolgimento del processo di valutazione dei pericoli, valutazione dei rischi,
definizione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione per tutte le proprie attività; identificare tutte le possibili
situazioni di emergenza e mantenere un adeguato piano d’intervento.
BESSER TTS SPA si impegna a mantenere attivo e migliorare in continuo il proprio Sistema di Gestione, che permette
di controllare la qualità del prodotto, attenuare e ridurre il potenziale impatto sull’ambiente (per quanto economicamente
praticabile) derivante dai propri processi, prodotti e servizi.
BESSER TTS SPA mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, si impegna affinché, fin dalla
fase di definizione di nuovi processi, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza e salute siano
considerati obiettivi essenziali. Al perseguimento di tali obiettivi sarà partecipe tutta l’organizzazione aziendale, dal
Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze e secondo il criterio
del miglioramento continuo.
La responsabilità dell’applicazione e della misurazione di quanto sopra esposto è assegnata ai Dirigenti ed ai
responsabili di processo. Essi devono coordinare le risorse disponibili all’interno dei propri servizi, affinché le attività di
loro competenza vengano eseguite in accordo a quanto prescritto dal Sistema Qualità Aziendale. Devono, inoltre riferire
al responsabile A.Q. in merito ad azioni di miglioramento stabilite dalla Direzione nel Verbale di Riesame annuale nei
tempi previsti.
BESSER TTS SPA persegue la soddisfazione del cliente, la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento,
della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso l’attenta verifica delle normative ed il costante impegno al rispetto
delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, gli obblighi di conformità, nonché eventuali
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive con enti terzi, riguardanti la qualità del prodotto, i propri aspetti ambientali,
le risorse naturali, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
BESSER TTS SPA si impegna a revisionare periodicamente questa Politica per mantenerla adeguata agli scopi e agli
obiettivi strategici dell’Azienda.
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