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Torino (TO), 01/10/2020 

 
La 3BA Srl, Società di Ingegneria, costituita nel 2010 sull’esperienza e struttura dello Studio Associato 
3BA Bellei Architetti Associati, e a partire dal luglio 2016 con l’incorporazione della Società di 
Ingegneria CCR Ingegneria srl, è specializzata nel fornire ai propri Clienti servizi di Progettazione, 
Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza, collaudi e perizie e due diligence nel campo dell’ 
Architettura e dell’Ingegneria civile con particolare attenzione al settore industriale.  
Consapevole di operare in un mercato competitivo ed esigente, dove la competenza e la 
professionalità e il continuo miglioramento dei servizi forniti ai propri Clienti sono condizione 
necessaria per mantenere ed incrementare il proprio business, nella convinzione che le procedure e il 
metodo siano alla base di una buona gestione del prodotto, ha da sempre adottato nei diversi aspetti 
della propria attività, metodologie e strumenti che le consentano di migliorare tali caratteristiche più 
velocemente e con maggiore efficacia della concorrenza. 
La soddisfazione dei Clienti è il principale obiettivo di questa società. 
Dati la complessità di attività e di input che ci vengono giornalmente affidati, l’individuare 
velocemente e correttamente le necessità e i problemi che il Cliente può avere nell’ambito della 
esecuzione di una commessa, costituisce il punto di partenza imprescindibile per chiunque operi 
all’interno e per conto della nostra Società.  
Il punto di arrivo è migliorare questa attitudine adottando metodologie di gestione di commessa e di 
“problem solving” che sempre di più consentano una corretta conoscenza e quindi velocizzazione e del 
processo esecutivo. 
Disponiamo già oggi di procedure e sistemi informatici a supporto della gestione delle commesse e 
della gestione aziendale studiati per il mercato di riferimento, nonché di personale qualificato, 
spronato ed incentivato al continuo aggiornamento, che anche grazie alle conoscenze acquisite in oltre 
20 anni di esperienza e alle consolidate collaborazioni multidisciplinari, è in grado di garantire sempre 
una risposta celere e di qualità alle richieste del Cliente. 
Consideriamo come fondamentale il patrimonio delle esperienze maturato dal gruppo di lavoro, e 
proprio per mantenere e incrementare questo know-out, questa Azienda è impegnata giornalmente 
nell’incrementare: 
• rispetto e collaborazione 
• fiducia e responsabilità 
• disponibilità e professionalità 
 
La Direzione e tutto il personale e i collaboratori si adoperano per il raggiungimento della 
soddisfazione del Cliente condividendo e perseguendo i seguenti valori: 
• SICUREZZA: lavorare in sicurezza 
Nello specifico la politica aziendale si pone l’obiettivo di:  

a. Garantire il proprio business mantenendo le maggiori garanzie di sicurezza e rispetto 
dell’ambiente evitando gli sprechi in ogni fase di lavoro; 
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b. Tutelare salute e sicurezza di tutte le parti interessate, dirette ed indirette, promuovendo 
interventi informativi e formativi per accrescere la consapevolezza di tutti nel rispetto 
dell’ambiente; 

c. Informare le persone in merito al corretto metodo di comportamento da tenere durante i 
sopralluoghi in cantiere ed i sopralluoghi per le misure 

d. Migliorare l’ambiente di lavoro mediante un migliore distribuzione delle persone nei singoli 
uffici nell’ottica di avere una persona a fianco all’altra 

e. Formazione ed informazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal DLgs 81/08 sui rischi 
specifici con incontri con ogni singola persona 

• AMBIENTE: lavorare ne rispetto dell’ambiente 
Nello specifico la politica aziendale si pone l’obiettivo di:  

a. Non utilizzare energia inutilmente (finestre lasciate aperte, luci lasciate accese se non 
necessario) mediante la sensibilizzazione delle persone al rispetto ambientale 

b. Rispettare il corretto conferimento dei rifiuti all’interno dei cestini predisposti (es. ecobox 
per carta, toner etc.) 

c. Collaborare con le parti interessate con il fine di ridurre gli impatti ambientali 
• QUALITÀ: del servizio, per incontrare le necessità del Cliente nell’ottica di garantire sempre il 

rispetto delle scadenze temporali ed il rispetto dei requisiti contrattuali. 
Nello specifico la politica aziendale si pone l’obiettivo di:  

a. Velocità: l’operare all’interno di indirizzi e procedure consolidate produce efficienza con 
l’ausilio sempre maggiore del supporto informatico 

b. Generare valore e profitto: condizioni essenziale per consentire la crescita ed il 
miglioramento dell’azienda e di chi ne fa parte. 

• PRIVACY: rispettare la tutela dei dati personali in conformità al GDPR 679/16, e garantire la tutela 
e la protezione da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, delle informazioni 
e dei dati gestiti nell'ambito delle proprie attività in accordo con le indicazioni fornite dal D. Lgs. 
196/03 e del Reg. UE 679/2016 

• 27001 - l’obiettivo del Sistema della Sicurezza delle Informazioni di 3BA è garantire un livello di 
protezione delle informazioni trattate dai servizi e dai processi aziendali adeguato alla criticità 
delle stesse.  

In particolare, il sistema di gestione definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e 
procedurali a garanzia del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza di base, ossia:  
- Riservatezza, ovvero la proprietà dell’informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;  
- Integrità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da 

chi ne possiede i privilegi;  
- Disponibilità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere accessibile e utilizzabile quando 

richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi;  



 
                                                                                                     
3BA Engineering and Consulting 
     

Modulistica 

Politica aziendale integrata 
qualità, ambiente, sicurezza, Bim 

 

M 05-3-a 

Rev00 

 

Pagina 3 di 4 

 

3 
3BA s.r.l. 
Sede Legale Via degli Stampatori,18 – 10122 Torino – Italy 
T +39 011 0461489 
amministrazione@3ba.it 
www.3bagroup.com 

Capitale Sociale €100.000,00 i.v. – R.E.A. Torino 1123334 – C.F./Reg.Imprese/P.IVA 10321580010 
 

3BA srl considera la sua attuazione fondamentale nelle relazioni con i propri stakeholder, quali clienti, 
fornitori, partner e per rispondere in maniera appropriata alle esigenze dei requisiti normativi e di 
mercato.  
Per quanto concerne il proprio il sistema di gestione di sicurezza dei dati:  

- definisce la Politica della Sicurezza;  
- emana le norme di sicurezza necessarie, affinché l’organizzazione aziendale possa condurre in 

modo sicuro le proprie attività;  
- integra le regole e le soluzioni di sicurezza nel processo di progettazione ed erogazione dei 

servizi aziendali;  
- attua l’analisi dei rischi di sicurezza dei processi e delle infrastrutture volte all’erogazione dei 

servizi di business aziendali e l’analisi dei rischi inerenti la sicurezza fisica e la sicurezza sul 
lavoro;  

- monitora i rischi di sicurezza individuati attraverso il Piano di Trattamento dei Rischi di Sicurezza 
e compliance di Sicurezza;  

- collabora con il Sistema di Governo della Business Continuity per il raggiungimento degli 
obiettivi di continuità operativa;  

- promuove la cultura relativa alla sicurezza;  
- garantisce l’attuazione degli adempimenti alle leggi e normative di sicurezza (Privacy [1], ecc.);  
- definisce i ruoli e gli incarichi di sicurezza;  
- gestisce un Comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle tematiche di sicurezza;  
- controlla i propri sistemi tramite specifici piani di Vulnerability Assessment;  
- esegue il monitoraggio e i controlli interni in ambito sicurezza;  
- opera e amministra gli aspetti operativi di sicurezza in una logica di split knowledge e dual 

control.  

• BIM Per quanto riguarda la politica aziendale relativa al Building Information Modeling, l’Azienda 
adotta : 

- soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’”interoperabilità” e la “collaborazione”, 
multidisciplinare con indirizzo al risparmio energetico e all’innovazione tecnologica, per una 
missione intellettuale; 

- multidisciplinarità protesa al raggiungimento dell’ottimizzazione di tempi e costi; 
- gestione dei processi basati su standard di sicurezza e “scambio dati digitali” per un 

commissioning finalizzato alla riduzione dei rischi per una maggiore responsabilità nei confronti 
del cliente. 

 
 
La gestione attenta e curata di tutte le risorse disponibili, umane, ambientali ed economiche, ha 
permesso storicamente uno sviluppo controllato dell’azienda. La direzione aziendale vuole proseguire 
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con costanti investimenti nel proprio sistema in conformità alle norme oggetto della certificazione, al 
fine di migliorare continuamente la propria organizzazione e garantirne non solo la permanenza sul 
mercato, ma anche la sua differenziazione rispetto alla concorrenza. 
 

       Firmato   

Consiglio di Amministrazione 

        


	Torino (TO), 01/10/2020

