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LA POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE  
 
L’Azienda BASICEM è presente nel settore La BASICEM S.N.C. è presente 

nel settore della lavorazione del ferro da settembre 2010.  

La BASICEM ha iniziato un lento, ma costante, percorso organizzativo teso 

al miglioramento continuo dei propri processi aziendali dal punto di vista 

della qualità e dell ’ impatto ambientale.  

In questa ottica ha deciso di dotarsi e di mantenere att ivi negli anni, di un 

sistema di gestione integrato per la Qualità e l ’Ambiente conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 ed alla UNI EN ISO 14001:2015. 

L’analisi ambientale eseguita evidenzia alcuni aspetti dirett i r itenuti  

signif icat ivi, tali aspetti sono curati dalle funzioni responsabil i mediante la 

definizione di obiettivi e traguardi ambiental i, procedure di control lo e 

monitoraggio continuo, al f ine di ridurre al minimo rischi per l ’ambiente.  

Inoltre, gli aspetti  signif icat ivi indiretti scaturit i dal l ’analisi ambientale, 

vengono monitorat i attraverso la r ichiesta di documenti  e procedure che 

esplicitano le modalità di gestione delle  att ività relative alle aziende 

fornitr ici di tal i servizi .  

La Direzione, conformemente a quanto prescrit to nella norma UNI EN ISO 

9001:2015 e 14001:2015, si impegna pertanto, dopo aver eseguito una 

adeguata analisi del contesto aziendale individuando i fattori interni ed 

esterni r i levanti per le f inal ità della BASICEM, nonché l ’analisi dei 

rischi/opportunità qualità e ambiente, ad assicurare i seguenti principi 

guida: 

➢  Considerare prioritaria la responsabilità nei con fronti dell ’ambiente 

rendendola compatibi le con gli  aspetti gestionali del l ’azienda e le 

esigenze del Cliente;  

➢  Gestire le att ività nel pieno rispetto delle procedure interne, in 

ottemperanza alle prescrizioni del Sistema Integrato per la Qualità e 

l ’Ambien te;  

➢  Valutare in anticipo gl i effett i ambientali  di tutte le nuove att ività e d i 

tutt i i nuovi prodott i  e processi;  
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➢  Ottimizzare ,  compatibi lmente con un’applicazione economicamente 

sostenibile, le attrezzature per r isparmiare le risorse natural i e r idurre 

gli impatti ambientali;  

➢  Valutare e controllare gl i effett i del le attività in corso sull ’ambiente 

locale ed esaminare tutte le incidenze ri levanti di tale att ività 

sull ’ambiente in generale;  

➢  Adottare le misure necessarie per prevenire le perdite accidentali di 

materie o energia;  

➢  Ridurre la produzione di r if iuti, impegnandosi al recupero e al r iciclo;  

➢  Introdurre ed applicare procedure di sorveglianza al f ine di controllare 

le conformità al la poli t ica ambientale e, qualora queste procedure 

richiedano misurazioni e prove, al f ine di effettuare e aggiornare le 

registrazioni dei risultati;  

➢  Introdurre ed aggiornare procedure ed interventi da effettuare nel caso 

in cui sia stata ri levata una situazione non conforme alla polit ica, agli  

obiettivi e agli scopi in materia ambientale;  

➢  Sensibi l izzare i dipendenti di ogni l ivel lo ad un maggiore senso di 

responsabil ità verso l ’ambiente e ad un’attenta gestione delle 

problematiche legate alla qualità e all ’ambiente attraverso incontri  

formativi a tutt i i l ivell i aziendali;  

➢  Individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare un’inf luenza 

sui comportamenti e sulle prestazioni ambiental i di subappaltatori e 

fornitori;  

➢  Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche per stabil ire ed 

aggiornare procedure di emergenza al f ine di ridurre al minimo gl i  

effett i  di qualsiasi danno ambientale che, nonostante tutto, si 

verif icasse 

➢  Assicurare , attraverso l ’adozione di opportune procedure, la conformità 

legislat iva garantendo un continuo aggiornamento delle normative 

ambientali  r i levanti per i l sito e per le attività svolte dalla BASICEM, 

nonché verif icarne la corretta ed adeguata applicazione.  



   

Pagina 3 di 3 

La BASICEM si impegna a garantire i l continuo migl ioramento dell ’eff icienza 

ambientale e della r iduzione dell ’inquinamento con particolare r iferimento 

alle att ività eseguite attraverso l ’adozione, economicamente praticabile, di 

misure necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento.  

I l presente documento di Polit ica per la Qualità e l ’Ambiente rappresenta il  

quadro di riferimento degli  obiettivi e traguardi da raggiungere con 

l ’attuazione dei principi suesposti , attenzionando l ’analisi dei 

rischi/opportunità. 

Con l ’approvazione del presente documento, la Direzione della BASICEM si 

impegna a diffonderla ed attuarla affinché i contenuti della polit ica siano 

resi noti e compresi da parte di tutto i l  personale e a renderla disponibi le al 

pubblico, ad assicurare una polit ica che: 

➢  Sia proiettata a conseguire i r isultati attesi, le esigen ze e le 

aspettative delle parti interessate, dei cl ienti e la tutela dell ’ambiente ;  

➢  Basi la sua att ività su una corretta analisi dei rischi e delle 

opportunità;  

➢  Soddisfi  i requisit i cogenti applicabil i all ’att ività aziendale;  

➢  Sia appropriata agli scopi dell ’organizzazione sempre in evoluzione;  

➢  Includa l ’impegno al r ispetto dei requisit i e al miglioramento continuo 

previsti   

➢  Preveda un quadro di r iferimento per definire e r iesaminare gli 

obiettivi per la Qualità  e per l ’ambiente ; 

➢  Sia periodicamente riesaminata per conservarne l ’adeguatezza;  

➢  Sia tenuta costantemente sotto control lo.  
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