POLITICA PER LA QUALITA’
E PER LA GESTIONE DEI PRODOTTI FSC

L'obiettivo primario di BARBIERI LEGNAMI Srl è la soddisfazione delle parti interessate, in conformità alle loro
esigenze ed aspettative, costantemente nel pieno rispetto dei requisiti inerenti gli aspetti ambientali, nonché i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Sistema Qualità aziendale è, pertanto, oltre che un fondamentale strumento di gestione interno, il mezzo con il quale
documentiamo e dimostriamo quanto fatto per garantire la qualità dei prodotti e dei processi interni, nonché per
permetterne il miglioramento continuo, orientando la nostra strategia verso la protezione ambientale e la tutela della
sicurezza.

Pertanto, BARBIERI LEGNAMI ritiene indispensabili i seguenti obiettivi:
Agire in modo responsabile e conforme alla normativa vigente, in particolare garantire il rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 che ci vede coinvolti
come “Centro di Trasformazione” di prodotti a base legno.
Garantire la rispondenza del nostro prodotto e del nostro servizio complessivo ai requisiti specificati dal Cliente,
a quelli impliciti in funzione dell’utilizzo specificato e delle norme cogenti, nonché dei regolamenti applicabili al
nostro settore di attività (marcat. CE, FSC® -STD, EUTR).
Essere parte di una catena di custodia forestale (COC) di prodotti a marchio FSC ®, ovvero essere parte di un
percorso seguito da materie prime, semilavorati, prodotti finiti fino al consumatore finale, il tutto derivante da
foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Perseguire in modo sistematico il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei processi produttivi e
gestionali
Acquisire nell'intera organizzazione sempre più consapevolezza con le procedure e le attività del Sistema Qualità,
garantendo che la Politica Aziendale sia compresa e attuata a tutti i livelli.
Attuare un sistema di autocontrollo interno mirato alla prevenzione delle Non Conformità.

Per realizzare questi intenti l’organizzazione ritiene importante:
Il riconoscimento come “Centro di Trasformazione dei prodotti a base legno” da parte del Servizio Tecnico
Centrale, mediante il ricevimento e successivo mantenimento dell’attestato di qualifica ministeriale reso pubblico
sul sito www-cslp.it
Mettere a disposizione tecnologie, impianti e sistemi produttivi, e più in generale le risorse ed attrezzature
necessarie a garantire la conformità alla legislazione vigente, agli standard nazionali ed internazionali, alle norme
tecniche riconosciute ed alle norme tecniche di buona pratica
Adottare e mantenere attivo un sistema di Gestione Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001, con
l'obiettivo del riconoscimento della certificazione da parte di Ente accreditato.
Evitare in modo tassativo l’acquisto e la successiva rivendita di legno o elementi a base legno provenienti da:
o

tagli illegali;
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o

legno proveniente da piante geneticamente modificate;

o

aree forestali nelle quali i diritti tradizionali o civili siano violati per effetto delle attività di gestione
forestale;

o

unità di gestione forestale aventi elevato valore di conservazione e seriamente minacciate dalle attività
di gestione;

o

foreste naturali convertite in piantagioni o in altre forme non forestali

Adottare e rispettare gli standard FSC®, in particolare il requisito FSC-STD-40 004, relativo alla certificazione
della “Chain of Custody” (COC), con l’obiettivo del riconoscimento della certificazione da parte di Ente
accreditato.
Attuare una continua e decisa attività di sensibilizzazione nei confronti del personale interno per garantire
comportamenti adeguati ai requisiti del Sistema Qualità e della Catena di Custodia (COC).

La Direzione auspica il pieno rispetto del presente documento da parte di tutti i dipendenti aziendali e ne dispone la sua
massima divulgazione in azienda, tramite affissioni in bacheca, a favore della piena condivisione dei nostri valori.
Questa è la strada che la Barbieri legnami intende seguire.

San Giorgio di Mantova, 08/03/18
L’Amministratore Delegato
Francesco Barbieri
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