
 

 
 

 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 
 

L'obiettivo primario di Barentz Service è utilizzare il Sistema di Gestione Integrato come strumento attraverso il quale gestire 

tutti i processi aziendali al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, conseguendo e mantenendo  

attraverso l'offerta dei propri servizi una primaria posizione in fatto di qualità e conformità regolatoria. 

Per raggiungere questi obiettivi, Barentz Service intende seguire la presente politica nei confronti dei propri clienti e parti 

interessate: 
 

−     Fornire prodotti conformi ai requisiti del cliente e alle legislazioni vigenti; 
 

−     Garantire una distribuzione responsabile e compatibile con l’ambiente che ci circonda; 
 

−     Consolidare i clienti storici; 
 

−     Raggiungere nuovi clienti mediante la creazione di progetti e servizi innovativi; 
 

− Ampliare ed aggiornare continuamente la selezione di case rappresentate di prestigio e la gamma dei prodotti 

offerti, migliorando allo stesso tempo il livello dei servizi e le proprie prestazioni commerciali; 

− Agire secondo valori e comportamenti orientati alla sicurezza, alla salute e all’ambiente, in linea con i principi del 

programma Responsible Care operando nel rispetto della sicurezza dei propri collaboratori e di tutti gli altri soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti nelle sue attività. 

 

Nella convinzione che gli obiettivi sopra esplicitati possano essere raggiunti tramite il costante impegno e la motivazione di 

tutto lo staff, Barentz Service ritiene che il successo della propria attività non possa prescindere da un reale coinvolgimento 

dell’intera struttura, affinché ogni persona possa sentirsi parte di una squadra e ricoprire un ruolo attivo nel conseguimento 

dei risultati prefissati dalla Direzione. 

La Direzione mette a disposizione adeguate risorse e strumenti per garantire la piena conformità legislativa nelle aree 

geografiche nelle quali l’azienda opera. 

È altresì vero che la solidità economica e lo sviluppo commerciale dell’azienda rimangono prerogative imprescindibili per 

contare sulla liquidità necessaria al soddisfacimento delle esigenze del personale e della Proprietà, ma anche un 

presupposto fondamentale affinché si possano supportare le scelte di miglioramento, consolidamento ed espansione sul 

mercato di riferimento. 

È ferma volontà di Barentz Service sviluppare e seguire la presente Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza affinché 

questa sia diffusa e attuata a tutti i livelli e supporti gli indirizzi strategici aziendali. 

Consapevole dell’importanza e della responsabilità per quanto sin qui dichiarato – e individuate le soluzioni organizzative 

all’interno dell’Azienda – dal 2016 la Direzione di Barentz Service ha voluto attivare l’impegno per l’implementazione e il 

mantenimento di un Sistema Qualità certificato rispondente alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 

 
 

La Direzione 
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