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Consolidare e sviluppare la propria presenza sul mercato, perseguendo un miglioramento 
continuo che consenta di fornire un prodotto affidabile ed un servizio efficiente, in grado di 

soddisfare le esigenze del Cliente e realizzato nel rispetto della normativa inerente l’ambiente 
circostante e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

 

La B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc azienda operante sin dal 1979, si è sempre basata, su un principio 
fondamentale fortemente sostenuto dalla Direzione, che è quello di puntare alla soddisfazione del Cliente, 
come strumento indispensabile per poter collocarsi ottimamente nel settore edile, ed in particolare settore 
delle coperture e bonifica amianto.   

La Direzione, nella sua attività di business, si impegna anche a mantenere un equilibrio tra i tre pilastri della 
sostenibilità (ambiente, contesto sociale e contesto economico), unito al pilastro della salute e sicurezza in 
ambiente di lavoro.  
Per migliorare ulteriormente la propria organizzazione B.G.C. ha deciso di strutturare all’interno della 
propria azienda un sistema integrato, qualità, ambiente e sicurezza, conforme rispettivamente agli 
standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

In tale ottica la Direzione stabilisce degli obiettivi nel breve e nel medio termine che vengono resi noti e 
condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Gli obiettivi aziendali vengono raggiunti attraverso modalità di volta in volta definite e mediante:  

• Garanzia di una efficiente gestione aziendale attraverso la responsabilizzazione e la formazione del 
personale; 

• Identificazione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali; 

• Identificazione e valutazione dei rischi al fine di eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Sensibilizzazione e impegno nella consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti 
dei lavoratori; 

• l’impegno nel fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro. 

• Sensibilizzazione e coinvolgimento dei propri lavoratori, fornitori ed altri collaboratori, affinché attuino 
le forme più corrette per lavorare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. 

• Divulgazione delle informazioni su azioni intraprese e obiettivi raggiunti. 

La Direzione, per mezzo di tali azioni, intende quindi ottenere: 

• Una continuità di soddisfacimento delle esigenze di mercato, legate a qualità di prodotto, prezzo e 
servizio al Cliente. 

• La massima efficienza interna, minimizzando tempi persi, inefficienza delle macchine, costi derivanti 
dalla non qualità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

• Le massime prestazioni relativamente ad impatti ambientali, infortuni, malattie professionali e 
conformità normativa.  

• Il raggiungimento di un livello di fatturato e di conseguente utile, che permetta di consolidare la 
propria posizione nello specifico settore industriale. 

Il presente documento, e gli obiettivi ad essa collegati, viene riesaminata annualmente in sede di Riesame 
della Direzione.          

La Direzione e Datore di Lavoro  
       Giovanni Carlo BORSA 

           
           


