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La piena soddisfazione dei clienti, la qualità dei prodotti, il rispetto dell’ambiente e la Prevenzione dei Rischi
per la Salute e la Sicurezza di quanti interni o esterni all’azienda e la sicurezza stradale, contribuiscono
all’espletamento delle attività che l’Impresa Bacchi Srl svolge e ne costituiscono un punto d’orgoglio.
Pertanto, l’organizzazione si impegna a:
− definire come obiettivo Zero infortuni e Zero malattie professionali, fornendo condizioni di lavoro sicure e
salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro volte ad eliminare i pericoli e a ridurre i
rischi per la SSL;
−

mantenere gli impianti di produzione al passo con gli sviluppi tecnologici del settore con particolare
riferimento a:
o
o
o
o

minimizzare le emissioni in atmosfera derivanti dai processi produttivi;
ridurre i consumi energetici;
ricercare fonti energetiche alternative con minore impatto ambientale;
ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

−

progettare e sperimentare nuovi prodotti, in grado di soddisfare le esigenze del cliente, ridurre l’impatto
ambientale e garantire uno sviluppo conforme agli aspetti della salute e della sicurezza;

−

stabilire, documentare e mantenere il sistema di controllo di produzione sia di processo che di prodotto
(FPC-LCO), assicurando che i materiali confezionati presso gli impianti di produzione dell’Impresa
Bacchi Srl e immessi sul mercato siano muniti di marchio CE e conformi alle caratteristiche dichiarate;

−

gestire le attività esterne nel rispetto dell’ambiente in cui si opera (con particolare riferimento ai rifiuti
prodotti) e della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle normative vigenti applicabili;

−

pianificare e attuare le azioni che affrontano rischi e opportunità per migliorare i risultati attesi e
prevenire eventuali effetti negativi che l’attività svolta può causare;

−

progettare e costruire nuove opere infrastrutturali e civili in BIM (building Information Modeling) secondo
quando stabilito dalle Linee Guida BIM;

−

adottare come obiettivo a lungo termine di RTS l'eliminazione di morte e di lesioni gravi negli incidenti
(sinistri) di traffico stradale.

La Direzione si impegna al raggiungimento di questi obiettivi nell’ottica del miglioramento continuo dei propri
processi, del risk-based thinking, delle prestazioni ambientali, di sicurezza e BIM attraverso l’impiego di
risorse umane e strumentali necessarie, il costante coinvolgimento delle parti interessate, la consultazione e
la partecipazione dei lavoratori attraverso i propri rappresentanti, la conformità ai requisiti legali applicabili, la
sistematica verifica del proprio sistema di gestione, il controllo documentato dei prodotti, che devono
soddisfare i requisiti previsti dalle leggi e norme in vigore, il rispetto della sicurezza sul lavoro, e non ultimo la
cura attenta e lungimirante all’addestramento e al coinvolgimento del personale anche in termini di rispetto
ambientale, di salvaguardia della salute e della sicurezza e BIM.
Questi elementi sono considerati alla base del successo della l’organizzazione e costituiscono i motivi
ispiratori della sua politica aziendale.
La Direzione, attenta alle situazioni di mercato, della concorrenza e delle normative:
− stabilisce specifici obiettivi e tempi per il loro raggiungimento;
− effettua periodici riesami del sistema e della Politica e misura l’efficienza dell’organizzazione;
− assicura la disponibilità di tutte le risorse necessarie;
− comunica la propria Politica a tutto il personale e a chi lavora per suo conto;
− rende la Politica disponibile al pubblico.
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