POLITICA AZIENDALE
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 questo motivo, B.G.C. ha adottato volontariamente la norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e le
Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza.
La B.G.C. si impegna:
•

a rispettare gli accordi contrattuali assunti con i Clienti, ponendosi come obiettivo l’interpretazione
e la soddisfazione delle loro esigenze esplicite ed implicite, assicurando la competenza, la
professionalità e la serietà necessarie affinché i servizi offerti abbiano la Qualità specificata;

•

ad analizzare e valutare i rischi di incidenti in relazione alle disposizioni legislative, ad adottare le
misure per limitarne le eventuali conseguenze e a garantire la Sicurezza e Salute sul Lavoro dei
lavoratori in ottica di prevenzione;

•

a ridurre gli infortuni e le malattie professionali;

•

a limitare l'impatto ambientale delle attività che B.G.C. riesce a controllare direttamente o
a influenzare (come per esempio i Fornitori), in una prospettiva del ciclo di vita;

•

a perseguire una politica di miglioramento continuo;

•

a rispettare la normativa applicabile: di settore, ambientale ed in ambito salute e sicurezza.

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 e li rende disponibili alle parti interessate ed in particolare:
•

raggiungimento della certificazione BS OHSAS 18001;

•

ricerca di prodotti e materiali sempre più a basso impatto ambientale (materiali isolanti, vernici,
ecc);

•

ricerca di Fornitori partner per la destinazione rifiuti

•

migliorare l’attività di smistamento dei materiali di risulta dei cantiere, per aumentare i quantitativi
inviati ai centri di recupero (es. migliorare la divisione del poliuretano dalla lamiera, degli imballaggi
misti, ecc);

•

mantenimento di un alto livello di formazione dei dipendenti

•

Raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente

Il presente documento, e gli obiettivi ad esso collegati, viene riesaminata annualmente in concomitanza
con il Riesame della Direzione.
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