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La F.lli Bari srl fin dall’inizio dell’attività ha fondato la propria organizzazione nell’ottica del rispetto dei principi comuni e 
delle regole istituzionali, nonché del quadro cogente di riferimento 

Col tempo ha deciso di aderire all’adozione di schemi internazionali di standardizzazione, inizialmente con riferimento 
alla Qualità e, negli ultimi anni, ha esteso questa propulsione agli standard per la gestione della Sicurezza sul Lavoro e 
per la Tutela dell’Ambiente. 

Per far ciò ha adottato nel tempo precise politiche e principi ispirativi, declinati sotto forma aspetti puntuali per ogni 
singolo schema; nello specifico: 

 

Qualità 

La DG, ha deciso di mettere in atto le risorse necessarie con l’obiettivo di :  

 Definire al meglio la gestione delle attività all’interno dell’azienda, e le relative responsabilità; 

 Analizzarne il contesto, i portatori di interesse, i rischi/opportunità  ed apportare gli opportuni correttivi per 
garantire  la continuità dei processi e dell’attività d’azienda nel rispetto dei requisiti cogenti ;    

 Verificare periodicamente la qualità e l’efficienza del prodotto/servizio offerto e lo stato dei rischi d’azienda ;  

 Impegnarsi costantemente per il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità 
attraverso l’emissione di obiettivi di miglioramento e la loro verifica periodica;     

 Attuare come principio ispirativo la sempre maggiore soddisfazione del “Cliente” 

 

Ambiente 

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività operative e gestionali, la DG ha deciso di perorare il massimo sforzo nel 
raggiungimento di specifici obiettivi direttamente correlati alla protezione e sostenibilità ambientale.  Tutto ciò si 
concretizza in: 

 Attuazione di un SGA che consenta di espletare le attività aziendali riducendo al minimo gli impatti verso 
l’ambiente nel suo complesso e garantendo la prevenzione dell’inquinamento e della contaminazione, sotto ogni 
forma; 

 Analisi del contesto, dei portatori di interesse, dei rischi/opportunità  ed apportare gli opportuni correttivi per 
garantire  la continuità dei processi e dell’attività d’azienda nel rispetto dei requisiti cogenti ;  

 Attuazione di un Sistema organizzato in modo, da poter controllare precisi aspetti che hanno influenza sulle 
performance ambientali, da poterne verificare l’applicazione e il raggiungimento di specifici obiettivi, anche con 
l’ausilio di indicatori puntuali di prestazione ambientale.   

 Impegno costante per il mantenimento del SGA col fine di migliorarlo continuamente, accrescendo le 
prestazioni ambientali. 

 

Sicurezza 

Per l’organizzazione delle attività operative e gestionali la DG ha da sempre posto in essere l’accento sull’importanza di 
garantire standard di Sicurezza e Salute sul lavoro, ispirati all’etica ed alla sostenibilità del Lavoro e del Luogo di Lavoro, 
nella sua interezza.  Per far ciò ha declinato precise direttive per: 

 Fornire condizioni di lavoro, sia in azienda che all’esterno, salubri e sicure, riducendo e dove possibile 
eliminando i rischi, al fine di prevenire infortuni e/o l’insorgenza di malattie professionali. 

 Analizzarne il contesto, i portatori di interesse, i rischi/opportunità  ed apportare gli opportuni correttivi per 
garantire  la continuità dei processi e dell’attività d’azienda nel rispetto dei requisiti cogenti ;    

 Attuazione di un SGSL capace di consentire, il controllo delle prestazioni in termini di Salute e Sicurezza, la 
verifica dell’applicazione e del raggiungimento di specifici obiettivi, anche con l’ausilio di indicatori specifici di 
SSL e con il diretto coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti.   

 Migliorare continuamente il SGSL per accrescere le tutele nell’applicazione della disciplina sulla SSL  

 

La Direzione chiede a tutto il personale e alle altre parti interessate la più ampia collaborazione per raggiungere i 

suddetti impegni. La presente politica è messa a disposizione di tutti gli stakeholders interni ed esterni .   

Sarego , 04/03/2022                  La Direzione Generale 

           


