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Politica QAS
Boffi SpA adotta un Sistema di gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza quale strumento di
garanzia per gli Stakeholder di raggiungimento di elevati livelli qualitativi, di affidabilità, di
competitività del prodotto, di massimo rispetto per l’Ambiente e la salute-sicurezza dei Lavoratori.
Il CDA di Boffi SpA conferma la decisione di mantenere e migliorare continuamente il Sistema di
Gestione in conformità ai requisiti delle norme internazionali ISO 9001 per la Qualità, ISO 14001
per l’Ambiente nei luoghi di lavoro, allo scopo di promuovere la competitività aziendale, il
rispetto per l’Ambiente e la salute e sicurezza dei Lavoratori.
Nell’ ottica di un miglioramento continuo sotto questo punto di vista, Boffi S.p.A. assume i seguenti
impegni prioritari:
- Focalizzare le risorse per il miglioramento della qualità complessiva, sia di prodotto che di
servizio. La soddisfazione del cliente potrà essere misurata con indicatori che consentiranno di
monitorare sia i reclami del cliente che il livello di servizio;
- Migliorare costantemente la politica, i programmi e le prestazioni socio-ambientali dell’azienda
prendendo in considerazione il progresso tecnologico, le conoscenze scientifiche, i bisogni dei
consumatori e le aspettative della collettività;
- Sviluppare nuovi prodotti garantendone la qualità, la durabilità, la sicurezza ed il rispetto per
l’ambiente;
- Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, considerare gli
aspetti della sicurezza come contenuti essenziali, con particolare riferimento ai principali rischi
individuati nel DVR: rischio chimico e cancerogeno, movimentazione manuale dei carichi, rischio
legato all’utilizzo di attrezzature di lavoro;
- Coinvolgere attivamente il personale rendendolo consapevole che solo attraverso la
collaborazione e il miglioramento continuo applicato day by day a livello personale e di team, si
possono raggiungere risultati tangibili e significativi;
- Adottare iniziative di coinvolgimento e informazione all’interno ed all’esterno dell’azienda, per
promuovere e accrescere la sensibilità del personale e dei clienti nei confronti dell’ambiente;
- Garantire che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti
in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL attraverso il loro
coinvolgimento o quello dei loro rappresentanti;
- Operare nel rispetto della legislazione ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, dei
regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi;
- Analizzare tutti gli aspetti ambientali dei processi attuali o di eventuali nuovi processi, con lo
scopo di definire e raggiungere obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni
ambientali, e prevenire e/o contenere ogni forma di inquinamento. In particolare Boffi si
impegna a tenere sotto controllo le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività aziendali e la
produzione e differenziazione aziendale dei rifiuti, puntando l’attenzione sul corretto
smaltimento e riciclo degli stessi;
- Monitorare i consumi energetici, idrici e di materie prime;
- Considerare nella scelta dei fornitori l’attenzione da questi dedicata nel produrre i loro prodotti e
servizi secondo i criteri di un sistema di gestione ambientale. I fornitori che sono in grado di
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assicurare prodotti e servizi conformi al sistema di gestione ambientale Boffi saranno meglio
considerati.
Operare affinché tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi
acquisti e manutenzione, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e
competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e
gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni
aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;
l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia
effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative;
siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli
standard aziendali individuati;
siano gestite le proprie attività anche con l’obbiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi
comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti.
Assicurare che la Politica qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e
mantenuti attivi a tutti i livelli dell’organizzazione;
Comunicare i principi guida esposti nel presente documento in modo trasparente a tutti gli
stakeholders e a tutti gli interessati.

Il Datore di lavoro
Paolo Boffi

L’amministratore delegato/DG
Roberto Gavazzi

Lentate sul Seveso, lì 14/01/2019
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