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L’impresa C.E.B. Costruzioni Edili Boselli S.r.l. è presente nel territorio pavese dal 1936. Ben apprezzata ed affermata per la
serietà e la solidità, è un’impresa edile che negli anni si è specializzata nella ristrutturazione, nel recupero e nel restauro
conservativo di beni soggetti a tutela, oltre alla costruzione di nuovi edifici civili ed industriali.
L’azienda fa dell’attenzione al Cliente e del miglioramento continuo dell’efficacia dei processi i fattori differenzianti nel
mercato.
I punti di forza sono rappresentati dalla qualità del servizio (risultati rispondenti alle richieste grazie a un’interfaccia continua
con il Cliente), dal prezzo competitivo, dalla puntualità di consegna e da un management preparato e competente a tutti i
livelli.
L’attività aziendale viene svolta in condizioni tali da garantire che la qualità dei servizi offerti, la salute e sicurezza sul lavoro e
la protezione dell’ambiente risultino sempre prioritarie rispetto a qualsiasi obiettivo aziendale. A tale scopo, la CEB SRL ha
implementato un Sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro conforme
alle Norme UNI EN ISO 9001:15, e si impegna al miglioramento continuo al fine di accrescere le prestazioni del Sistema di
Gestione, nel rispetto dei requisiti delle Norme di riferimento, degli obblighi di conformità e degli altri requisiti sottoscritti.
Per conseguire gli obiettivi primari di soddisfazione del Cliente, protezione dell’ambiente, prevenzione dell’inquinamento e
rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sono state implementate le seguenti attività:
❑

regolare raccolta e monitoraggio dei feedback dei Clienti e delle altre Parti interessate

❑

selezione e monitoraggio delle prestazioni dei Fornitori sulla base di criteri prefissati in tema di qualità, tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

❑

continua formazione e crescita del personale

❑

regolare revisione dei processi interni

❑

riconoscimento del diritto dei lavoratori a non prestare la propria attività qualora non sussistano le condizioni di salute
e sicurezza

❑

definizione di obiettivi misurabili costantemente monitorati.

La Direzione aziendale, tenuto conto del contesto interno ed esterno, dell’analisi dei rischi e delle opportunità, delle esigenze
dei Clienti e delle Parti interessate, delle strategie aziendali, dei requisiti cogenti e degli altri requisiti sottoscritti, ha stabilito i
seguenti obiettivi:
❑

crescita continua della soddisfazione del Cliente e delle altre Parti interessate

❑

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

❑

riduzione del consumo di risorse e il miglioramento dell'efficienza nell'uso di tali risorse

❑

gestione dei rifiuti generati secondo i principi della riduzione, riciclaggio e recupero

❑

creazione di un ambiente che incoraggi il personale a condividere iniziative di sostenibilità

❑

continua formazione/informazione del personale al fine di accrescere le competenze e incoraggiare la consapevolezza
in merito a qualità, tutela ambientale e SSLL

❑

prevenzione e gestione dei rischi correlati all’epidemia da SARS-CoV-2 nel rispetto della normativa cogente.

Sebbene la Direzione aziendale sia il responsabile ultimo del Sistema di Gestione, tutto il personale contribuisce al
conseguimento degli obiettivi nell’ambito delle proprie responsabilità, garantendo impegno e collaborazione.

POLITICA PER LA QUALITA’

Riferimento Norma UNI EN
ISO 9001:2015
Ediz.02- Rev. 00
del 31/07/2017
Pag. 2 di 2

Gli obiettivi aziendali, così come lo stato di aggiornamento della presente Politica, sono costantemente monitorati e risultano
oggetto di analisi nel corso del Riesame della Direzione annuale.

Pavia lì 30.03.2022

La Direzione _____________________________

