
 

POLITICA DELLA QUALITA’ AMBIENTE 
SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI 

LAVORO 
 
PRINCIPI 
BaggioGroup s.r.l. intende promuovere e mantenere una strategia imperniata sulla soddisfazione 
della Clientela e sul continuo miglioramento nella Qualità dei prodotti e dei servizi offerti.  

BaggioGroup s.r.l. ritiene di primaria importanza inoltre conseguire la crescita e la sensibilità 
della cultura per quanto concerne il rispetto e la tutela dell’ambiente, la sicurezza e la salute 
negli ambienti di lavoro, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni. 

Per tali motivi ha implementato all’interno della propria organizzazione un Sistema di Gestione 
integrato QUALITA’ – AMBIENTE - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) conforme 
rispettivamente agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 
45001:2018, fissando specifici obiettivi da conseguire. 

OBIETTIVI 
 Fornire prodotti e servizi conformi al contratto, supportando il Cliente nelle scelte 

tecnologiche mantenendo alto il livello qualitativo del prodotto; 

 Mantenere un rapporto fattivo e di collaborazione con Clienti e Fornitori e parti interessate 
al conseguimento degli obiettivi; 

 Unire le esigenze produttive e qualitative con integrazione tra Qualità, Ambiente, Salute e 
Sicurezza, Organizzazione interna e Gestione operativa; 

 Ridurre i costi di produzione di approvvigionamento a parità di livello qualitativo finale del 
prodotto; 

 Migliorare le performance interne in materia ambientale con una strategia mirata e 
monitorata di risparmio energetico e circolarità del ciclo produttivo; 

 Aumentare il livello qualitativo del “processo produttivo” con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze delle Clientela non solo nella realizzazione dei prodotti, ma soprattutto nei termini 
di consegna, con una attenta programmazione, con il controllo dell’intero processo e con 
una documentazione esaustiva; 

 Informare, coinvolgere e responsabilizzare alla Qualità, alla tutela ambientale, alla salute 
ed alla Sicurezza tutto il personale aziendale, a tutti i livelli;  

 Continuare in un’attenta selezione e coinvolgimento dei partner e dei Fornitori, per ottenere 
quella garanzia di continuo miglioramento nella qualità dei prodotti e dei servizi, 
prediligendo partner certificati e che garantiscano una comunione di intenti con 
l’organizzazione in materia ambientale e di salute e sicurezza; 



 

 Comunicare e coinvolgere le parti interessate nella politica aziendale alla base della 
gestione del sistema integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza;  

 Mantenere elevati gli standard qualitativi nei servizi di saldature offerti grazie alla 
certificazione in base alla norma UNI EN ISO 3834-2; 

 Mantenere alto il proprio impegno nell’adeguamento ed informatizzazione dei processi 
produttivi e gestionale nell’intento di aggiornare costantemente la propria struttura nelle 
attività e nei linguaggi che il mercato costantemente richiede; 

 Attuare un efficace sistema di azioni di correzione e di prevenzione delle Non Conformità 
in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza in modo da consentirne la progressiva 
riduzione; 

 Mettere a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche per prevenire incidenti 
ed emergenze ambientali, infortuni sul lavoro e malattie professionali a carico del personale 
operativo interno attivo nell’ espletamento delle attività previste; 

 Coinvolgere tutto il personale nel perseguire gli obiettivi del sistema integrato, ognuno 
secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità assegnate all’ interno 
dell’organizzazione; 

 Garantire una analisi continua delle attività svolte dei processi interni contemplati 
dall’erogazione dei servizi aziendali al fine di identificare tutte le possibili situazioni di 
rischio per la qualità, l’ambiente e la sicurezza con l’obiettivo di adottare tutte le misure di 
tutela di tipo tecnico, organizzativo e procedurale; 

 Garantire il rispetto e l’osservanza dei requisiti legali e di ogni prescrizione vigente 
applicabile alla propria organizzazione in materia di produzione ed erogazione dei servizi, 
ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Assicurare la formazione, informazione e sensibilizzazione dei lavoratori per garantire lo 
svolgimento delle mansioni e dei compiti previsti dai processi interni in condizioni 
ambientali conformi, salubri e di sicurezza e per informare il personale in merito alle azioni 
di prevenzione e protezione adottate dalla società; 

 Incentivare la collaborazione tra i vari reparti aziendali ed eventualmente con gli enti 
esterni preposti in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Coinvolgere tutta la struttura aziendale nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti in 
materia di qualità del prodotto e servizio erogato, ambiente, salute e sicurezza sul posto 
di lavoro, ognuno secondo le proprie competenze e le mansioni attribuite; 

 Considerare essenziali gli aspetti ambientali e della salute e sicurezza sul posto di lavoro 
in occasione della definizione di nuove attività o della revisione delle attività e dei processi 
attivi ed esistenti; 

 Salvaguardare la tutela ambientale, la salute e la sicurezza dei lavoratori e del personale 
esterno eventualmente coinvolto nei processi aziendali; 
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