
FAVINI COSTRUZIONI Srl 
Via Bose, 1 

25129 Brescia 

POLITICA INTEGRATA 
SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’-AMBIENTE-

SICUREZZA-RESPONSABILITA’ SOCIALE- SICUREZZA DEL 
TRAFFICO STRADALE 

Data: 
25/06/19 

REV. SEZ. 00  
pagina 1 di 2 

 
La Direzione della Favini Costruzioni Srl è convinta che il modello di gestione aziendale proposto dall’integrazione delle 
norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e implementato da diversi anni, garantisca un’impresa fortemente 
focalizzata sui propri clienti, in grado di accrescere l’efficacia sul mercato, di migliorare costantemente l’impatto 
ambientale e la sicurezza dell’attività produttiva e di rendere la soddisfazione del cliente il fattore differenziante in un 
mercato fortemente competitivo. 
E’ quindi personalmente e profondamente impegnata ad applicare tale modello e a farlo comprendere ed applicare a 
tutti i propri collaboratori. 

La Direzione della Favini Costruzioni Srl nel corso dell’ultimo anno si è posta inoltre nuovi e ambiziosi obiettivi, 
implementando all’interno della propria struttura organizzativa un Sistema di gestione per la sicurezza del traffico 
stradale conforme alla norma UNI ISO 39001:2016, e un Sistema di Gestione per la responsabilità sociale conforme 
allo standard SA 8000:2014. 
Il primo con il fine di dare le necessarie garanzie, allo scopo di perseguire l’obiettivo della continua riduzione delle 
cause degli incidenti mortali e degli infortuni gravi, nel proprio ambito di responsabilità nella gestione della sicurezza 
stradale. La Direzione della Favini Costruzioni Srl è infatti pienamente consapevole che una responsabile strategia 
rivolta anche alle problematiche della sicurezza del traffico stradale derivanti dalle proprie attività, risulta essere 
essenziale per competere nel mercato e svilupparsi nel rispetto delle condizioni di sicurezza, economicità e redditività. 

Il secondo con l’obiettivo di riconoscere il valore del lavoro e il rispetto della persona, quali principi etici fondamentali 
alla base della propria attività, condividendo e rispettando i valori contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti 
umani, nelle convenzioni ILO e nelle norme italiane in materia di lavoro, assumendo comportamenti socialmente 
responsabili ed eticamente corretti nei confronti di tutte le parti interessate dal proprio processo produttivo. 
 

Gli indirizzi generali della Politica integrata sono: 

• Definire, mantenere e migliorare l’organizzazione aziendale; 

• Ottimizzare il rapporto tra prestazioni, livello di servizio e costi annessi; 

• Migliorare la professionalità dell’organizzazione, la prestazione del servizio fornito e la soddisfazione del 
cliente; 

• Adeguare l’azienda alle innovazioni richieste dal contesto in cui opera; 

• Svolgere le proprie attività nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene e prevenzione 
infortuni nei luoghi di lavoro; 

• Rispettare tutte le pertinenti disposizioni di legge in materia ambientale; 

• Promuovere tra i dipendenti il senso di responsabilità e consapevolezza dell’importanza della protezione 
dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro; 

• Valutare in anticipo i rischi sulla salute, sulla sicurezza e sull'ambiente derivanti dalle attività di Favini 
Costruzioni Srl; 

• Adottare tutte le necessarie precauzioni e disposizioni per prevenire o eliminare cause di rischio per la 
sicurezza e la salute dell'uomo in generale; 

• Adottare tutte le necessarie precauzioni e disposizioni per prevenire o eliminare sia gli inquinamenti 
ambientali, che ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e rifiuti e preservare le risorse 
naturali; 

• Predisporre procedure e risorse per gestire emergenze interne ed incidenti che possono capitare durante lo 
svolgimento delle attività di Favini Costruzioni Srl; 

• Salvaguardare l’immagine di professionalità e la reputazione di serietà ed efficienza di Favini Costruzioni Srl; 

• Ridurre i reclami delle parti interessate e le inefficienze attraverso una sistematica registrazione e analisi di 
tali situazioni; 

• Proporre ed attuare progetti di miglioramento e di riduzione dei costi attraverso un puntuale e sistematico 
monitoraggio delle attività; 
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• Non ammettere o tollerare: 

o Ogni forma di lavoro infantile (minori anni 16); 
o La limitazione della libertà individuale dei lavoratori e l’utilizzo di lavoro forzato o obbligato; 
o La limitazione della libertà sindacale e di associazione; 
o Comportamenti discriminatori per ragioni di etnia, sesso, religione, pensiero, ecc. 
o L’adozione di misure disciplinari non rispettose della dignità della persona. 

 

• Garantire sempre: 

o Il diritto dei lavoratori a un orario di lavoro conforme alla norma vigente e ai CCNL italiani che 
preveda opportuni riposi, e la volontarietà dello straordinario; 

o Il diritto a ricevere una retribuzione dignitosa e sufficiente a soddisfare i bisogni primari della 
persona. 

 

• Prevenire gli incidenti stradali mediante fattori organizzativi, tecnici, umani ed esterni, perseguendo come 
obiettivo a lungo termine l’eliminazione di morte e di lesioni gravi negli incidenti (sinistri) di traffico stradale. 
 

In particolare la Favini Costruzioni Srl si impegna per: 
o Pianificare e organizzare i trasferimenti tramite un avanzato sistema di pianificazione; 
o Utilizzare autoveicoli di ultima generazione e mantenerli in ottimo stato funzionale;  
o Assicurare il benessere psico-fisico degli autotrasportatori; 
o Sensibilizzare il personale in materia di sicurezza stradale;  
o Sensibilizzare le parti interessate in materia di sicurezza stradale. 

 
Sulla base di questi indirizzi e a seguito dell’analisi del contesto e al riesame annuale sull’efficacia del sistema 
integrato, Favini Costruzioni Srl definisce nel piano annuale le aree prioritarie su cui operare, gli obiettivi specifici, gli 
indicatori da utilizzare per misurare l’ottenimento degli stessi e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento. 

 
La Direzione della FAVINI COSTRUZIONI SRL si impegna mediante un dialogo costante con i collaboratori e con le parti 
interessate, a riesaminare periodicamente la validità e l’adeguatezza della politica integrata al fine di mantenerla 
sempre aderente allo spirito aziendale.  
Per consentire la realizzazione di questa politica e migliorarla nel tempo, la Direzione ha messo a disposizione (e 
continuerà a farlo nel rispetto delle risorse disponibili) i mezzi tecnici, economici e umani necessari per mantenere 
aggiornato il sistema di gestione integrato. 

 
 

Rho (MI) lì, xxxxxxx                          LA DIREZIONE 

 
 

 

 

 


