
 

LA POLITICA QHSE 
3B srl si prefigge l’obiettivo e l’impegno di migliorare sempre di più la qualità del proprio 

prodotto e delle proprie prestazioni ambientali, in modo tale da aumentare la 

soddisfazione del Cliente, ma anche di rispettare l’Ambiente, nonché di eliminare i 

pericoli e ridurre i rischi del la salute e sicurezza sul lavoro 

Pertanto la Direzione di 3B Srl ha stabilito di implementare un Sistema di Gestione 

integrata Qualità - Ambiente e, definendo le proprie modalità operative, ribadisce 

l’impegno a: 

1. mantenere un alto grado di specializzazione e di preparazione personale 

2. mantenere un’elevata qualità del prodotto/servizio offerto, che risponda 

pienamente alle richieste del Cliente in tempi sempre più rapidi 

3. standardizzare il proprio modo di operare creando un prodotto che per qualità ed 

immagine si distingua sul mercato e che nello stesso tempo incentivi il Cliente ad 

adottare soluzioni quanto più possibile rispettose dell’ambiente  

4. migliorare continuamente la qualità e la consistenza delle attrezzature di lavoro 

5. assicurare il massimo impegno per la verifica dei risultati e la ricerca del 

miglioramento continuo, nelle prestazioni aziendali, nella prevenzione 

dell’inquinamento e nel sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. 

6. rispettare tutte le leggi e normative applicabili alle proprie attività, ma anche le 

altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti 

ambientali 

7. rilevare sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie attività, 

comprenderne gli effetti ed individuarne le cause 

8. pianificare gli obiettivi ambientali ed i relativi traguardi 

9. mettere in atto i programmi ambientali, controllare con continuità l’andamento di 

tali traguardi, apportando, se necessario, le opportune azioni correttive 

10. cercare la continua soddisfazione dei propri Clienti, attraverso un’analisi delle loro 

esigenze 

11. promuovere e mirare l’ottenimento di un dialogo aperto con le comunità locali, le 

autorità ambientali e tutte le parti interessate 

12. fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro svolto, in base alla natura specifica di rischi e opportunità 

individuati. 

13. Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 

14. promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei 

rappresentanti dei lavoratori al Sistema di gestione per la Salute e sicurezza sul 

lavoro 

La politica aziendale è comunicata a tutto il personale della Società, ai Fornitori ed ai 

Clienti. E’ disponibile al pubblico e alle parti interessate. 

 3B Srl ha strutturato un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare i propri obiettivi e 

traguardi di Qualità e Ambiente. 

 

Rev.2 - Data: 25/10/2018      

             

         Luigi Revelli  

  3B Srl 



 

QHSE POLICY 
3B srl aims to improve quality of their services and of theirs Environmental 

performances, so as to increase Customer satisfaction, but also to respect the 

environment, as well as to eliminate Hazards and reduce the risks of health and 

safety at work 

Therefore the Management of 3B Srl has decided to implement an Integrated 

Quality & - Environment Management System and, by setting their operating 

modes, confirm theirs aims to: 

1. assure a high degree of specialization and personal preparation 

2. assure a high quality service that fully meets Customer requirements 

3. promote a service that stands out on industry for its quality and impact and 

in the mean time that encourages customer to adopt technical solutions 

environmentally compatible as far as possible 

4. continually improve the quality and consistency of work equipment 

5. ensure their full commitment to verification of results and to search for 

continuous improvement on business performance, on pollution prevention 
and in the management system for health and safety at work. 

6. comply with all environmental laws and regulations applicable to 3B srl 

activities, but also other requirements to which the organization subscribes 

relates to environmental aspects 

7. continuously evaluate the environmental impacts of 3B srl activities, 

considering their effects and identify the causes 

8. plan environmental objectives and related targets 

9. implement environmental programs, continuous surveillance of the 

performance of these goals, carrying out, when necessary, appropriate 

corrective actions 

10. search for the continuous satisfaction of its Customers, through an analysis of 

their needs 

11. promote an open dialogue with local communities, environmental 

Authorities and all other stakeholders 

12. provide safe and healthy working conditions for the prevention of injury and 

ill health, based to the specific nature of its risks and opportunities; 

13. eliminate hazards and reduce workers Health and safety risks 

14. promote the consultation and participation of workers, and, where they 

exist, workers’ representatives. 

The QHSE policy is communicated to all Company personnel, Suppliers and 

Customers. It is also available to the public and interested parties. 

 3B Srl has structured a framework for establishing and reviewing its objectives and 

goals of QHSE management. 
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