
POLITICA DI QUALITÀ  

E 

GESTIONE AMBIENTALE 

Best Surface, S.L. organizzazione dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di superfici in gres porcellanato 
compatto, prodotte con tecnologie all'avanguardia, si impegna a rispettare questa Politica di Gestione della Qualità e dell'Ambiente. 

L'obiettivo della politica di qualità e gestione ambientale di Best Surface è acquisire un impegno nei confronti dei requisiti e delle 
esigenze dei nostri clienti, nonché dell'ambiente, delle parti interessate e dell'ambiente. Questa politica si basa sulle seguenti linee 
guida: 

- Stabilire, sviluppare e mantenere un sistema di gestione della qualità e dell'ambiente, secondo ISO 9001- ISO 14001, che rifletta
le esigenze e le aspettative dei nostri clienti e delle parti interessate. 

- Applicare la conformità agli standard legali e normativi applicabili, nello svolgimento della nostra attività

- Effettuare periodici audit interni del Sistema di Gestione, che ne dimostrino il corretto adeguamento. 

- Promuovere azioni volte al miglioramento continuo: del sistema di gestione per la qualità e della gestione ambientale; la qualità
dei nostri prodotti; processi; servizio fornito e comportamento ambientale

- Pianificare obiettivi e traguardi, fornendo le risorse necessarie, monitorandoli attraverso indicatori

- Innovare e progettare in base alle tendenze del mercato

- Sviluppare nuovi modelli, insieme ai nostri fornitori, valorizzando e rafforzando le loro competenze.

- Incoraggiare azioni appropriate per rafforzare i rapporti con i fornitori promuovendo buone pratiche ambientali.

- Commercializzare i nostri prodotti attraverso un servizio clienti personalizzato, tenendo conto delle esigenze tecniche dei paesi
del mercato di destinazione 

- Soddisfare i clienti comprendendo le loro esigenze e aspettative, fornendo miglioramenti per la loro totale soddisfazione

- Effettuare una selezione e una valutazione continua dei fornitori, assicurandone la conformità alle normative applicabili in

questioni ambientali e di prevenzione 

- Formare continuamente tutto il personale coinvolto nelle nostre attività, migliorandone le competenze.

- Incoraggiare la consultazione, la partecipazione e il coinvolgimento attivo del personale nella gestione.

- Valutare i rischi a cui sono esposti i lavoratori, derivati dallo svolgimento dell'attività. 

- Indagare su quelle situazioni che potrebbero avere un effetto negativo sulla salute dei lavoratori.

- Sviluppo di pratiche responsabili che rispettano l'ambiente e il suo ambiente, crescono da un rispettivo 

 sostenibile, sensibilizzare il personale alle buone pratiche ambientali, nel rispetto delle normative in materia di

 gestione dei rifiuti, degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico 

- Prevenire l'inquinamento, utilizzando le risorse in modo razionale, riducendo così i consumi e le emissioni in atmosfera.

La direzione di Best Surface, S.L si impegna a rivedere la politica della qualità e la gestione ambientale, assicurando che tutti gli 
impegni siano coerenti con gli obiettivi dell'azienda, nonché con le aspettative e le esigenze dei nostri clienti. 
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