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Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
Castegnato, 12 gennaio 2018
La Società C.I.B. srl intende proporsi sul mercato quale azienda SERIA ed AFFIDABILE nel settore
metalmeccanico impegnandosi a consolidare ed accrescere sul mercato la propria reputazione di totale
trasparenza e chiarezza di rapporti nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.
La Società C.I.B. srl intende perseguire una politica di sviluppo e di crescita aziendale tale che la possa
condurre nel futuro prossimo a rivestire una posizione di LEADER sul mercato.
A tal fine la Società C.I.B. srl intende proporre alla clientela prezzi competitivi in unione con qualità di
servizio certa e costante assicurando altresì il pieno rispetto di tutte le leggi applicabili e delle altre
prescrizioni che decide sottoscrivere volontariamente nel campo dell’ambiente e della sicurezza.
La Società C.I.B. srl intende mettere in atto comportamenti tali da attrarre e mantenere l’apporto
lavorativo di dipendenti e collaboratori qualificati. L’azienda vuole rappresentare per essi non solo una
fonte di guadagno, bensì anche un mezzo di crescita professionale continua.
La direzione della Società C.I.B. srl si impegna pertanto, primariamente, a favorire una politica di
formazione degli addetti a tutti i livelli, investendo in tale attività ogni necessaria risorsa.
Ogni sforzo verrà poi posto affinché ogni dipendente o collaboratore possa operare in totale sicurezza
personale, anche oltre quanto previsto dalle norme di legge in materia ed eliminando tutti i rischi
inaccettabili per le persone e per l’ambiente derivanti dai luoghi di lavoro, dalle attrezzature e sostanze
utilizzate.
La Società C.I.B. srl intende collaborare strettamente e fattivamente con i propri fornitori attuando nei
loro confronti, così come richiedendo da questi nei propri, comportamenti chiari, trasparenti e qualificati,
si impegna, altresì, ad assicurare che tutte le imprese terze che operano in C.I.B. s.r.l. lo facciano nel
rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezze dei lavoratori.
La Società C.I.B. s.r.l. si impegna a prevenire infortuni, malattie professionali ed ogni forma di
inquinamento, migliorando in modo continuativo il sistema di gestione integrato ed i relativi risultati
nell’ottica del risk based thinking.
La Società C.I.B. srl definisce un piano obiettivi di miglioramento condivisi assicurando un adeguato
monitoraggio dei traguardi e dei risultati ottenuti.
Il confronto nel tempo di tali indicatori permetterà alla Direzione della C.I.B. s.r.l. di verificare l’efficacia
della propria azione e di valutare il grado di attuazione della presente politica.
La Società C.I.B. srl si impegna a mantenere la sua Politica costantemente aggiornata, riesaminandola
annualmente, adattandola al mutevole evolversi delle condizioni di mercato e all’applicabilità di nuove
leggi in termini di rispetto dell’ambiente e della sicurezza del personale.
La presente politica è comunicata a tutti i dipendenti ed a tutte le persone che lavorano per conto della
C.I.B. s.r.l. ed è resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne al fine di renderle
consapevoli dei propri obblighi individuali nell’ambito del sistema di gestione integrato.
A tal fine GM riunirà annualmente tutti i collaboratori onde sensibilizzarli sul programma per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza, ragguagliarli sui risultati via via raggiunti e coinvolgerli nel processo di
miglioramento continuo.
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