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La Direzione Aziendale di Bellotti Spa considera la Qualità, il rispetto per l’Ambiente, il rispetto 

della Salute e Sicurezza dei lavoratori, il rispetto dei principi etico-sociali ed il rispetto di tutti i 

regolamenti volontari applicati, elementi cardine della propria strategia e ne promuove il continuo 

rispetto e miglioramento a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Consapevole del proprio ruolo di leadership, la Direzione Aziendale di Bellotti Spa diffonde e 

supporta l’impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione Qualità e delle altre 

certificazioni aziendali, a trasmetterne a tutta la struttura l’importanza dei principi e a migliorarne 

continuamente l’efficacia. 

In Bellotti Spa ogni persona, è attore nel perseguire gli obiettivi prefissati dalla nostra politica della 

qualità attraverso l’attuazione dei programmi previsti. 

 

Obiettivi della Politica per la Qualità di Bellotti Spa sono: 

 Collaborazione con i Clienti per fornire loro prodotti e servizi conformi ai requisiti 

concordati ed idonei a soddisfare le loro esigenze; 

 Il rispetto delle normative vigenti; 

 Il rispetto delle norme volontarie applicate; 

 L’ottenimento dei livelli di qualità richiesti al minimo costo e nei tempi previsti; 

 Prevenzione delle inefficienze sul processo produttivo; 

 Collaborazione con i Fornitori; 

 Sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento continuo del personale, a tutti i livelli; 

 Miglioramento continuo attraverso il confronto della propria “performance” con quello della 

migliore concorrenza o con gli obiettivi prefissati; 

 Misurazione del livello di qualità aziendale definito dal Sistema di gestione per la qualità 

attraverso opportuni indicatori. 

 

Bellotti Spa ritiene tutto ciò che è inerente alla sicurezza parte integrante della Politica della Qualità 

e pertanto si impegna a fare in modo che: 

 Fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, vengano 

considerati come contenuto essenziale gli aspetti della sicurezza; 

 Tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie mansioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati; 

 Vengano adeguatamente utilizzate le risorse necessarie messe a disposizione. 
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L’azienda si impegna inoltre ad applicare e rispettare i requisiti sociali, di salute e di sicurezza 

definiti negli standard FSC e PEFC. 

 

Bellotti Spa opera un corretto utilizzo delle risorse naturali da cui preleva il legno tenendo conto del 

mantenimento, dello sviluppo e del taglio delle foreste, pertanto l’azienda si impegna ad 

implementare e a mantenere un sistema di gestione della catena di custodia in accordo ai requisiti 

degli standard PEFC e FSC. 

L’impatto ambientale del prelievo e la valorizzazione delle aree sono gli obbiettivi principali 

all’insegna dell’eco-efficienza, utilizzando tronchi di legno provenienti da foreste gestite e 

certificate. 

 

L’attenzione per l’ecosistema non si esaurisce con il solo utilizzo di una materia prima rinnovabile, 

ma sfrutta procedimenti tecnologici all’avanguardia per realizzare un ciclo integrato della 

lavorazione del legno che non dà mai rifiuti: con il legno più pregiato produce tavolame e 

compensato impiegando gli scarti di lavorazione per la produzione di energia termica. 

Un’importante quota parte dell’energia elettrica consumata è prodotta in loco da fonti rinnovabili. 

 

La risorsa più importante della Bellotti Spa sono le persone e pertanto è necessario conoscerne le 

capacità e le aspirazioni, accrescerne la competenza e offrire loro un ambiente di lavoro sereno e 

sicuro. 

 

Abbiamo la responsabilità di perseguire buoni risultati economici e finanziari e di gestire in modo 

proficuo e avveduto i nostri beni. 
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