
  

POLITICA PER LA QUALITA’ E AMBIENTE –  PRINCIPI BASE

La Direzione della B&G PRODUZIONI, nell’ambito dell’evoluzione e dello sviluppo aziendale, è impegnata con tutta la propria
Organizzazione a migliorare i propri processi aziendali e la qualità dei propri prodotti e servizi. 
Essa intende contribuire, come soggetto attivo, alla crescente attenzione verso la soddisfazione del Cliente per garantire uno
sviluppo competitivo che riduca ogni inefficienza ed ottimizzi ogni processo aziendale in forma consapevole e attenta anche
nei riguardi delle tematiche ambientali, al fine di garantire uno sviluppo economico ecosostenibile, volto a ridurre al massimo
le ricadute nei confronti dell’ambiente, attraverso la prevenzione dell’inquinamento.
Pertanto ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001. 
Il Sistema di Gestione Qualità – Ambiente adottato prevede un approccio globale o per processi al fine di garantire il rispetto
dei requisiti del Cliente, l’individuazione degli  aspetti del  contesto con i  fattori  interni  ed esterni  che possono influenzare
l’operato dell’azienda e la valutazione periodica dei rischi / opportunità correlate ai processi aziendali.  

Vision e Mission dell’azienda possono essere sintetizzate nel seguente concetto:
“B&G PRODUZIONI si propone di essere a fianco dei propri clienti con prodotti di qualità elevata, cura dei dettagli, servizio
puntuale  e  flessibile,  garantendo  un  reciproco  sviluppo  e  mantenendo  l’attenzione  alla  sostenibilità  ambientale  ed
economica”. 

Mantenendo fede a tale visione l’Azienda si propone di migliorare continuamente la competitività sul mercato con “prodotti e
servizi di qualità” progettati e realizzati in modo accurato e con la massima professionalità. La linea strategica di base si
articola sui seguenti principi ed obiettivi generali:
– pieno rispetto di tutte le leggi e le normative cogenti e i regolamenti  volontari adottati;

– soddisfacimento del Cliente e di tutte le parti interessate;

– miglioramento  della  propria  struttura  mirando ad una  bassa  burocratizzazione,  elevata  dinamicità,  valorizzazione e

sensibilizzazione delle risorse umane disponibili e miglioramento dei propri processi e prodotti;

– promuovere e garantire a tutti i livelli  il  mantenimento di elevati standard di qualità e sicurezza,  fornendo adeguati

strumenti e misure protettive, ed esigere che tutti i lavori per quanto urgenti, siano realizzati in modo sicuro;

– regolare attenzione all’ambiente, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vista come tutela e prevenzione non solo

come interventi correttivi a posteriori per l'eliminazione delle "non conformità" o mero adeguamento legislativo;

– miglioramento  continuo  dell’efficacia  del  Sistema,  riduzione  degli  impatti  ambientali  ed  ottimizzazione  dei  consumi

energetici.

La Direzione al fine di raggiungere questi obiettivi definisce, in occasione di riesami, indicatori misurabili, programmi adeguati
e obiettivi specifici in grado di evidenziare la capacità di migliorare e costruire un’azienda vincente capace di crescere con
orgoglio e sostenibilità ambientale, mantenendo una posizione di leader nel mercato di riferimento.
La Direzione mette a disposizione adeguati ambienti di lavoro, personale con spiccate professionalità e preparazione e le
migliori tecnologie economicamente accessibili ed opera affinché siano stabiliti accordi contrattuali con fornitori e partner per
garantire la qualità dei prodotti e servizi forniti.
La Direzione in stretta collaborazione con la Direzione Qualità ed il coinvolgimento dei Responsabili aziendali attuano con
autorevolezza e responsabilità ogni azione di controllo, correzione e prevenzione necessarie per attuare e perseguire questa
Politica. In particolare l’azienda si impegnare a:
– diffondere e far comprendere a tutti i livelli aziendali, attraverso piani formativi, di addestramento e coinvolgimento, i

programmi e gli obiettivi aziendali in modo che tutti siano consapevoli e attivamente partecipi allo scopo di ottenere un

ambiente di lavoro sicuro e motivato;

– monitorare e verificare lo stato di avanzamento dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi e quelli stabiliti per

fornire nuovi indirizzi di miglioramento.

La Direzione è certa che gli intenti espressi con questo documento, costituiscono la fonte di ispirazione per sé e per tutti i
Collaboratori  al  fine  di  migliorare  con  continuità  la  soddisfazione  del  Cliente  e  di  ogni  parte  interessata  allo  sviluppo
aziendale.
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