
POLITICA DELLA QUALITÀ

La Bassetto Impianti S.n.c. di Bassetto Stefano e Davide considera il raggiungimento del massimo grado di

soddisfazione del cliente l’obiettivo fondamentale da perseguire per mantenere ed incrementare il proprio livello

di competitività nel mercato e la propria crescita economica nel rispetto della Qualità, Ambiente, Salute e

Sicurezza sul lavoro.

La Bassetto Impianti S.n.c. di Bassetto Stefano e Davide nell’ambito delle proprie attività di “installazione di

impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione e di interventi di assistenza tecnica” ha predisposto di

mantiene operativo dal 2006 il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e adotta il

sistema di gestione della salute e sicurezza SGSL come previsto dalle Linee Guida Uni Inail, sistemi organizzativi

che integrano obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e

produzione di beni o servizi.

La Politica per la Qualità e la Salute e Sicurezza sul lavoro dell’impresa Bassetto Impianti S.n.c. di Bassetto Stefano

e Davide secondo gli intendimenti della Direzione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi

fondamentali:

- Rispettare la legislazione, la Normativa ed i Regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte

dall’organizzazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;

- Adottare tecnologie e processi che offrano un miglioramento continuo delle prestazione della Qualità e

della Salute e Sicurezza sul lavoro;

- Attuare tutto quanto sia necessario per prevenire gli infortuni e le malattie professionali sul luogo di

lavoro;

- Istituire ed aggiornare continuamente un programma di formazione e sensibilizzazione di tutto il

personale alla problematica di Salute e Sicurezza sul Lavoro per aumentarne la consapevolezza;

- Emettere e diffondere la presente Politica, diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli e gli obiettivi

stabiliti dalla direzione ai dipendenti e parti interessate;

- Assecondare tutte quelle iniziative che vadano a favore del rispetto della Salute e Sicurezza e l’efficacia

del Sistema di Gestione, promuovendo azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di Sicurezza

di tutte le attività svolte dall’impresa;



- Valutare sempre in maniera preventiva le implicazioni in merito la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro,

cantieri e nei nuovi processi;

- Integrare la problematica della Salute e Sicurezza sul lavoro all’interno delle normali attività decisionali e

gestionali;

- L’elaborazione del Sistema di Gestione, strutturato secondo un approccio per processi ed il risk-based

thinking ed integrato nei processi dell’Organizzazione attraverso un’analisi del contesto parti interessate

rischi ed opportunità;

- Essere stabilita ed aggiornata nei periodici Riesami di Direzione e diffusa attraverso una strategia di

miglioramento continuo con obiettivi come target ed indicatori di monitoraggio.

- Nel corso di questi anni di certificazione da parte di un ente terzo l’impresa Bassetto Impianti S.n.c. di

Bassetto Stefano e Davide ha sempre cercato il miglioramento dell’Organizzazione anche attraverso le

attestazioni SOA, aggiornata nelle categorie OG10 classe I e OG11 in classifica III-BIS, del Certificato

FGAS-A1188 e sistema di gestione della salute e sicurezza SGSL come previsto dalle Linee Guida Uni Inail.

Motivazione, formazione, addestramento e consapevolezza sono le leve fondamentali per accrescere la

competenza del personale e la cultura della qualità nonché operare in un clima di fattiva cooperazione tra tutte

le funzioni aziendali ed i principali fornitori.

L'epidemia di Coronavirus 2019 (COVID-19) in questo ultimo anno si è evoluta in tutto il territorio mondiale. La
sicurezza e il benessere dei nostri clienti e collaboratori è la nostra massima priorità, per questo abbiamo
riorganizzato l’attività in presenza di questo problema di salute globale.

Tenendo conto degli effetti dell'epidemia di COVID-19, già dallo scorso anno abbiamo riesaminato i nostri
processi e messo in atto un piano di emergenza, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio per clienti e
collaboratori ma mantenendo i requisiti di accreditamento e mitigando i potenziali rischi commerciali globali.

La Politica della Qualità è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione e

viene resa disponibile, a tutti gli stakeholder, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.
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