
  

  
 

 

PPOOLLII TTII CCAA  AAZZII EENNDDAALLEE  
QQUUAALLII TTÀÀ  ,,  AAMMBBII EENNTTEE  EE  SSII CCUURREEZZZZAA  

  
La BIFIRE Srl  azienda leader nel settore del termoisolamento e della protezione al fuoco nel mercato nazionale e estero è 
quotidianamente impegnata a fornire ai propri clienti i migliori prodotti e Know-how da utilizzare nei processi produttivi o come 
componenti di manufatti vari.   La Direzione della BIFIRE  stabilisce le strategie aziendali nella consapevolezza della necessità di 
una visione integrata dell’organizzazione, nella quale l’aspetto “qualità” permea, ed è fondamento di tutti gli altri aspetti che 
concorrono a delineare le strategie stesse.  
La presente Politica per la Qualità l’Ambiente  e la Sicurezza è l’impegno globale che la BIFIRE  si assume nei confronti della 
clientela dei lavoratori e per l’ambiente; per ottemperare a tale impegno è stato attivato un Sistema di Gestione Qualità Ambiente e 
Sicurezza in accordo alle norme: 

• UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità) 
• UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente) 
• OHSAS 18001: 2007 (Sicurezza) 

 
L’indirizzo generale che regge e sovrintende la Politica Aziendale è la soddisfazione del Cliente, l’attenzione alla sicurezza sul 
lavoro  e il rispetto dell’Ambiente in un’ottica di miglioramento continuo. 

Gli obiettivi  della Politica Aziendale  della BIFIRE per un’azienda come la nostra che intende sviluppare la sua organizzazione e 
mantenerla sempre aggiornata per adeguare la sua organizzazione all’evoluzione del mercato e delle richieste , sono: 

• Ottemperare ai requisiti del Cliente e quelli cogenti applicabili dandone comunicazione all’intera organizzazione; 
• Soddisfazione del Cliente con riferimento alle prescrizioni contrattuali e delle esigenze implicite del Cliente (chiarezza di 

riferimenti, facilità nei contatti, partnership,…). 
• Riconoscimento da parte del mercato dei requisiti d’azienda certificata in grado di assicurare un prodotto/servizio 

qualitativamente superiore e di comprovata affidabilità; 
• Efficace gestione dei processi aziendali e ottimizzazione dell’organizzazione interna; 
• Fidelizzazione dei collaboratori interni ed esterni; 
 

A tal fine la BIFIRE  s’impegna a: 

• mantenere il rispetto delle Leggi e delle normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro; 
• mantenere attivo il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza adeguandolo alle future modifiche organizzative, 

strutturali o normative; 
• accrescere  e mantenere aggiornata la professionalità dei dipendenti assicurandone il coinvolgimento in materia di 

sicurezza; 
• motivare, responsabilizzare e sensibilizzare i collaboratori interni ed esterni al miglioramento continuo; 
• adottare le scoperte scientifiche e gli strumenti tecnologici più avanzati; 
• mantenere una comprovata affidabilità dei fornitori. 
• monitorare e ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali diretti o indiretti prodotti dalle proprie attività in condizione 

operativa normali, anomale o di emergenza 
• monitorare e ridurre, ove possibile, gli infortuni e i mancati incidenti prodotti dalle attività interne  
• Monitorare in modo attento e puntuale la gestione delle proprie emissioni in atmosfera e dei propri rifiuti 
• Adeguare la propria valutazione dei rischi in base alle modifiche organizzative e normative 
• Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche e gli enti di controllo 
• prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi possibile emergenza ambientale o di sicurezza attraverso l’applicazione di  

procedure di prevenzione e intervento 
 

 

La Direzione della BIFIRE  sostiene la Politica Aziendale così come formulata  per il perseguimento degli obiettivi prefissati e del 
miglioramento continuo, inoltre, si attiva per diffonderla e farla comprendere: 

• ai livelli organizzativi con funzioni di responsabilità, le motivazioni, le ragioni e i presupposti; 
• ai livelli operativi gli aspetti, le implicazioni più direttamente attinenti alle attività di competenza. 

L’opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale in merito agli obiettivi di qualità ambiente e sicurezza, è realizzata 
attraverso riunioni, comunicazioni, cartelloni, affissioni e quant’altro ritenuto opportuno ed efficace. 

La Direzione Generale 


