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POLITICA PER LA QUALITA’ LA SALUTE E LA SICUREZZA
La N.C. CARPENWOOD Srl ha attivato un sistema di gestione integrata secondo le norme UNI EN ISO
9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 nella consapevolezza di operare in un ambito produttivo dove è
fondamentale sia il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni sia l’osservanza di tutte le
prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche a motivo del numero di infortuni che si
verificano in Italia nel settore edile.
Al fine di massimizzare la soddisfazione dei Clienti che commissionano alla nostra azienda opere di
carpenteria in legno e minimizzare al contempo i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, la N.C.
CARPENWOOD Srl ha definito ed applica procedure gestionali ed operative orientate verso i seguenti
obiettivi:
 garantire un idoneo ambiente di lavoro, non solo per tutelare efficacemente la salute e la
sicurezza di tutti gli operatori aziendali ma anche per contribuire al rispetto dei protocolli di legalità
attivi nel settore delle costruzioni in Lombardia;
 realizzare strutture in legno che rispettino sempre i requisiti, espressi ed impliciti, del Cliente e
quelli cogenti applicabili;
 aumentare la soddisfazione dei propri Clienti, siano essi pubblici o privati;
 sviluppare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro;
 migliorare costantemente la gestione dei cantieri per ridurre le inefficienze, prevenire gli incidenti
sul lavoro e ridurre i costi;
 garantire formazione ed addestramenti adeguati ad accrescere le competenze, la sensibilità e la
consapevolezza di tutti i dipendenti.
Per raggiungere questi obiettivi, la Direzione della N.C. CARPENWOOD Srl si impegna a:
 assicurare che i requisiti del Cliente siano sempre chiaramente definiti e riesaminati;
 mantenere un approccio proattivo nell’identificazione dei pericoli e nella valutazione dei rischi per
la salute e la sicurezza sul lavoro, anche per una pronta risposta alle emergenze;
 analizzare reclami, non conformità e disservizi occorsi per definire ed applicare adeguate azioni
correttive e preventive;
 ricercare nel tempo la migliore tecnologia disponibile per lo svolgimento delle proprie attività;
 indagare tutti gli eventuali incidenti sul lavoro (compresi i mancati incidenti) per rimuoverne le
“cause radice” e prevenirne il ripetersi;
 coinvolgere, informare e formare i lavoratori al fine di applicare tutte le procedure attivate per la
prevenzione di infortuni sul luogo di lavoro e di malattie professionali;
 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
 selezionare e monitorare i fornitori ed i collaboratori esterni in modo da coinvolgerli nel
perseguimento degli obiettivi per la qualità e per la salute e la sicurezza sul lavoro.
La Direzione della N.C. CARPENWOOD Srl si impegna ad assicurare che questa politica sia compresa
e attuata a tutti i livelli dell’organizzazione e venga riconsiderata nel quadro del riesame periodico
dell’intero sistema di gestione, con il coinvolgimento di tutte le funzioni responsabili, al fine di misurarne
le prestazioni ed attivare adeguati piani di miglioramento.
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