
 

POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
I fattori cardine del successo di Bericah SpA si legano in primo luogo alla capacità di individuare e 

interpretare le esigenze del mercato e dei clienti. 

È sempre stato fondamentale ed essenziale per Bericah SpA puntare sulla qualità del prodotto e del 

servizio, attraverso un'offerta che risponda e anticipi i bisogni dei clienti, proponendo sul mercato articoli 

innovativi e prodotti che rappresentano il top di gamma.  

Lavorare in qualità con l’obiettivo principale di soddisfare i requisiti del cliente, i requisiti regolamentari 

applicabili e di perseguire il miglioramento continuo, permette di offrire ai clienti prodotti riconosciuti sul 

mercato tra i migliori e consente di aumentare la soddisfazione del cliente attraverso un servizio veloce, 

snello e puntuale. Inoltre Bericah considera la protezione dell’Ambiente (inclusa la prevenzione da ogni 

forma di inquinamento), la Salute e la Sicurezza nell’ambiente di lavoro non solo parte integrante della 

gestione complessiva dell’organizzazione e del business, ma soprattutto un traguardo irrinunciabile, un 

obbligo morale e sociale. Migliorare e accrescere le proprie prestazioni ambientali, ridurre continuamente i 

rischi e migliorare costantemente la salubrità dei luoghi di lavoro è fondamentale per gestire con successo 

ogni attività lavorativa. Con la Politica si vuole affermare che nel rispetto dell’Ambiente e nella gestione 

della Salute e della Sicurezza la responsabilità riguarda tutte le componenti dell'organizzazione, dalla 

Direzione sino ad ogni lavoratore.  

 

L’adozione di un Sistema di Gestione integrato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

13485/2016, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015 ha lo scopo di incrementare l'influenza 

positiva di questi fattori e in piena coerenza con tali principi, la Direzione di Bericah Spa ha definito i propri 

obiettivi generali come segue: 

• Accrescere la soddisfazione del cliente mettendolo in grado di scegliere il prodotto che maggiormente 

risponde alle sue esigenze; 

• Orientare la qualità di prodotti e articoli al mantenimento e al miglioramento degli standard tecnici; 

• Garantire livelli di Qualità crescenti e prestazioni sempre migliori e Orientare la qualità di prodotti e 

articoli all’innovazione; 

• Assicurare la flessibilità della struttura nell’adeguare il proprio servizio alle richieste del cliente; 

• Stabilire con i fornitori un chiaro rapporto per ottenere livelli di qualità dei prodotti adeguati alle proprie 

esigenze, con risultato di reciproco beneficio; 

• Assicurare un approccio orientato alla valutazione dei rischi e alla prevenzione di eventuali problemi; 

• Assicurare l’impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, al soddisfacimento dei requisiti e al 

miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione integrato adottato. 

Poiché la politica vuole essere un “quadro di riferimento” per tutta l’Organizzazione, la direzione si impegna 

pertanto a: 

• definire e formulare periodicamente gli obiettivi per i pertinenti livelli e funzioni dell’organizzazione. 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, a eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e 

sicurezza, a soddisfare i requisiti applicabili, soprattutto quelli legali e a consultare e partecipazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti. 

• sorvegliare la corretta applicazione di quanto definito nella documentazione relativa al Sistema di 

Gestione. 

• far comprendere, attuare e sostenere a tutti i livelli aziendali la presente Politica mediante la sua 

divulgazione e spiegazione. 

• riesaminare la politica per accertarne la continua idoneità. 

• rendere disponibili mezzi e risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi prefissati, dotando le 

risorse della necessaria indipendenza ed autonomia. 

• creare degli indicatori che consentono di misurare l’andamento del Sistema di Gestione Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza. 
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