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POLITICA QUALITÀ E SICUREZZA 

In considerazione dell’ attività svolta dall’azienda di realizzazione coperture, ed in particolare:

 rimozione e smaltimento amianto

 impermeabilizzazioni,

 realizzazione sistemi anticaduta

 edilizia a supporto di quanto sopra

e del mercato di riferimento che è principalmente quello Toscano ma che si estende anche a livello
nazionale , l’azienda ha definito la seguente politica qualità e sicurezza.

POLITICA QUALITÀ
L'impegno  della  Direzione  della  EWB  srl  é  di  migliorare  la  qualità  garantendo  comunque  la
costanza del livello qualitativo  delle attività sopra citate attraverso:
 una attività continua di sensibilizzazione e di addestramento di tutti i propri collaboratori a con-

formarsi ai requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità
 lo svolgimento dei processi ed attività di lavorazione in condizioni controllate
 l'efficiente utilizzo di risorse umane professionalmente competenti ed adeguatamente addestra-

te
 l’utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro idonei e correttamente mantenute
 l'impiego della documentazione del Sistema Qualità per documentare le attività svolte e impor-

tanti ai fini del rispetto dei requisiti specificati contrattualmente, al fine di valutarne la conformità
alle specifiche e di permetterne il miglioramento a vantaggio della soddisfazione del cliente

 il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità
 una continua ricerca di nuove tecnologie per migliorare la qualità
 l’approccio generale basato sul “risk based thinking”, volto a cogliere le opportunità e a preveni-

re risultati indesiderati

La nostra politica per la qualità si basa sul principio che ognuno di noi deve:
 essere direttamente responsabile della qualità e dei risultati del proprio lavoro
 contribuire   al continuo miglioramento dell'efficienza aziendale
 identificare ed eliminare ogni causa di errore o spreco di risorse nei processi e nelle procedure

aziendali
 capire le esigenze e le aspettative dei Clienti  , interni ed esterni, sia in termini di qualità che di ri-

sultati
 operare in conformità   alle leggi vigenti.

POLITICA SICUREZZA

EWB srl si impegna a prevenire infortuni e malattie, a migliorare continuativamente il proprio Siste-
ma di Gestione e le prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro adottando i seguenti
principi:
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 rispettare tutte le prescrizioni legali e di altro tipo sottoscritte dall’Azienda in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro

 utilizzare l’approccio generale basato sul “risk based thinking”, volto a cogliere le opportuni-
tà e a prevenire risultati indesiderati

 formare, informare, sensibilizzare i lavoratori affinché svolgano i propri compiti in sicurezza
e per renderli consapevoli delle loro responsabilità

 coinvolgere e consultare il personale, secondo le proprie attribuzioni e competenze, nel re-
cepimento delle prescrizioni interne ed esterne e nel raggiungimento degli obiettivi azienda-
li

 considerare la salute e sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione aziendale

 fornire le risorse umane e strumentali necessarie

 tenere sotto controllo i pericoli derivanti dalle attività svolte con particolare riferimento al ri-
schio chimico (soprattutto da amianto), al lavoro in quota, al carico di lavoro fisico relativo
alla movimentazione manuale dei carichi, alla gestione delle emergenze, al rumore ed  alle
vibrazioni 

La Direzione


