
 

POLITICA INTEGRATA 

 

3B S.p.A. da sempre attenta a fornire ai propri clienti prodotti di qualità perseguendo lo sviluppo e la 
continuità del business sostenibili ed etici,  in armonia con il contesto in cui opera e nel pieno rispetto della 
legislazione applicabile e degli accordi presi con le parti interessate, è fermamente convinta che “Il successo 
dipenda dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell’organizzazione e 
specialmente del livello più elevato”, e che l’adozione di un sistema di gestione integrato possa essere lo 
strumento valido per perseguire gli obiettivi ed il miglioramento continuo.  
 

Il sistema di gestione implementato si basa sulle seguenti norme internazionali con lo scopo di 
▪ ISO 9001 – garantire la qualità dei prodotti e la soddisfazione del cliente 
▪ ISO 14001 – rispettare l’ambiente  
▪ ISO 45001 – rendere disponibile ai lavoratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro 
▪ ISO 50001 – migliorare l’efficienza energetica dell’organizzazione 
▪ ISO 28000 – mantenere la sicurezza della catena di approvvigionamento 
▪ FSC® (numero licenza FSC-C100194 DNVCOC-000295) e PEFC (numero licenza PEFC/18-31-636 2015-

SKM-PEFC-108) – utilizzare materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e garantirne 
la rintracciabilità attraverso la catena di custodia  

 

La direzione di 3B S.p.A. pertanto s’impegna a: 
▪ identificare i rischi e le opportunità, definendo le azioni di mitigazione e di miglioramento 
▪ soddisfare i requisiti legislativi e altri obblighi di conformità presi nei confronti delle parti interessate 
▪ garantire la disponibilità al dialogo aperto con i propri clienti, fornitori, terzi interessati e autorità 
▪ mantenere il proprio sistema di gestione e migliorare le prestazioni in modo continuo 
▪ prevenire l’inquinamento e proteggere tutte le matrici ambientali, con particolare riferimento alle 

emissioni in atmosfera, rumore, produzione di rifiuti e utilizzo di materiale riciclato 
▪ gestire in modo efficiente l’energia, attraverso il monitoraggio continuo dei propri processi e la 

valorizzazione delle performance energetiche in fase di progettazione e acquisto di beni e servizi 
▪ fornire ambienti di lavoro sicuri e salubri, eliminando i pericoli e riducendo i rischi, al fine di prevenire 

incidenti, infortuni e malattie  
▪ consultare e rendere partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti 
▪ adottare le azioni necessarie per affrontare le minacce alle security, preservare le merci prodotte e 

trasportate,  
▪ gestire i possibili incidenti di security e altre situazioni di emergenza;  
▪ implementare il massimo sforzo delle proprie risorse per evitare di ricevere e immettere sul mercato 

prodotti o materiali di legno o di origine legnosa che non rispettino le politiche di gestione forestale 
sostenibile di FSC® e PEFC 

▪ promuovere l’adozione di comportamenti coerenti con la presente politica da parte di fornitori, imprese 
che lavorano per conto dell’azienda, clienti e utilizzatori finali dei propri prodotti 

▪ mettere a disposizione le risorse necessarie per l’applicazione dei principi qui contenuti ed il 
raggiungimento degli obiettivi definiti internamente. 

 

Sono inoltre fatti propri i principi di lavoro etico e di trasparenza e fiducia nella conduzione del business, tra 
cui i più importanti sono: 

• non impiegare lavoro minorile, lavoro forzato o obbligatorio 

• rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva 

• assicurare che non ci sia discriminazione in materia di impiego e professione 

• contrastare la corruzione 
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