CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

443/SGQ
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

BENOCCI & C.- S.P.A.

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

VIA MADONNINO DEI MONTI - FRAZIONE PETROIO 53020 TREQUANDA (SI) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA MADONNINO DEI MONTI - FRAZIONE PETROIO 53020 TREQUANDA (SI) ITALIA
E CANTIERI OPERATIVI

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

APPLICABILE IN ITALIA:
La presente certificazione si
intende riferita agli aspetti
gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini
della qualificazione delle imprese
di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs.
50/2016 e Linee Guida ANAC
applicabili

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

COLTIVAZIONE CAVA E LAVORAZIONE AGGREGATI - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (OPERE FOGNARIE E LINEE ACQUEDOTTO). ASSEMBLAGGIO,
RIEMPIMENTO CON AGGREGATI E POSA IN OPERA GABBIONI STRUTTURALI.

IAF:02
IAF:28

GROWING QUARRY AND PROCESSING AGGREGATES - CONSTUCTION AND MAINTENANCE OF ROADS AND RELATED
WORKS (SEWERAGE WORKS AND WATER SUPPLY LINES). ASSEMBLY, FILLING WITH AGGREGATES AND INSTALLATION
OF STRUCTURAL GABIONS.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

443/SGQ

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:
Other operational units covered by the management system of:

BENOCCI & C.- S.P.A.
Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /
Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

ISO 9001:2015
Unità Operative/Operational units

Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

activities

BENOCCI & C.- S.P.A. LOC. MADONNINO DIREZIONE - SERVIZI DI STAFF - ATTIVITA’ DI
DEI MONTI - FRAZ. PETROIO 53020
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE PER LE ATTIVITA’
TREQUANDA (SI) ITALIA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI (OPERE FOGNARIE E LINEE
ACQUEDOTTO) E POSA IN OPERA GABBIONI STRUTTURALI
HEAD QUATER - STAFF SERVICES - PLANNING AND
COORDINATION OF ACTIVITIES OF CONSTUCTION AND
MAINTENANCE OF ROADS AND RELATED WORKS
(SEWERAGE WORKS AND WATER SUPPLY LINES) AND
INSTALLATION OF STRUCTURAL GABIONS.
BENOCCI & C.- S.P.A. LOCALITA' LA
CHIUSA 53040 RAPOLANO TERME (SI)
ITALIA

Data revisione
Revision date

COLTIVAZIONE CAVA E LAVORAZIONE AGGREGATI.
ASSEMBLAGGIO, RIEMPIMENTO CON AGGREGATI E POSA IN
OPERA GABBIONI STRUTTURALI.
GROWING QUARRY AND PROCESSING AGGREGATES.
ASSEMBLY, FILLING WITH AGGREGATES AND INSTALLATION
OF STRUCTURAL GABIONS.

04.06.2021
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CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Politica della Qualità
Nell’ottica complessiva della politica aziendale la Società ritiene fondamentale l’adozione di una politica
della qualità che si realizza mediante il conseguimento e l’applicazione costante di un sistema qualità
conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Solo lavorando con standard qualitativamente elevati e nel pieno
rispetto dei requisiti applicabili, si potranno raggiungere ottimi risultati in termini di efficienza e
soddisfazione del cliente, oltre a migliorare continuamente l’efficacia di tutto il sistema di gestione
aziendale.
Per Benocci il “migliorare” significa valutare quanto si è capaci di raggiungere gli obiettivi stabiliti,
misurando lo scostamento dagli stessi, e stabilire le necessarie azioni correttive.
Per fare tutto ciò l’azienda si è dotata di procedure interne e di un Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9001, che è visto come lo strumento più adeguato per pianificare e raggiungere nuovi obiettivi.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è improntato su un approccio di risk-based thinking che consente
all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi rispetto alla
Norma ISO 9001:2015, e di mettere in atto controlli per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio
le opportunità offerte dal mercato anticipandone le tendenze.
Gli obiettivi che la Benocci intende prefiggersi sono:
- Perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ e garantire la conformità dei requisiti
stabiliti nel SGQ e quelli cogenti .
- Realizzare prodotti ed erogare servizi che soddisfino a pieno le esigenze dei clienti e i requisiti cogenti.
- Ottenere un prodotto conforme alle normative vigenti che rispetti le disposizioni in esse contenute,
nonché le marcature CE degli aggregati qualificanti i prodotti stessi.
- Gestire i processi aziendali con sempre maggiore efficienza;
- Stabilire l’autorità e la responsabilità delle funzioni dell’azienda;
- Sviluppare un programma di formazione addestramento per la qualificazione del proprio personale in
base ai rischi specifici del settore di riferimento, con particolare attenzione alla prevenzione dell’uso di
sostanze stupefacenti o dell’abuso di alcol;
- Sviluppo della contabilità analitica;
- Attuazione del controllo di gestione in azienda;
- Migliorare il grado di soddisfazione dei propri clienti;
- coinvolgere tutta la struttura aziendale, sensibilizzare, mediante incontri mirati, i livelli e le varie funzioni
che rispondono, ciascuna per quanto di loro competenza, del rispetto di quanto indicato nel presente
Manuale;
- Sviluppare una consapevolezza all’interno dell’organizzazione affinché ciascuno contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi della Qualità mediante una costante applicazione del SGQ in Azienda.
La Direzione ha valutato ed assicura che la propria politica della Qualità è conforme agli scopi dell’Azienda.
Inoltre la politica della Qualità è stata comunicata all’interno dell’Azienda al fine di far conoscere e
comprendere la necessaria applicazione della stessa nell’attuazione del Sistema di gestione della Qualità.
A tale riguardo la politica è stata distribuita al personale ed inoltre una copia è affissa presso la bacheca
dell’Azienda.
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In sede di Riesame della Direzione la Politica e gli Obiettivi della Qualità vengono valutati e riesaminati per
verificarne la loro continua conformità agli scopi aziendali.
La Direzione, nell’ambito dei processi di propria spettanza, assicura che siano prese tutte le misure e rese
disponibili tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed in particolare definisce la Politica
della Qualità e verifica periodicamente la sua conformità agli obiettivi aziendali ogni anno durante il
Riesame della Direzione.

Loc. Madonnino dei Monti, 15 Gennaio 2018
La Direzione
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