BTB srl ha implementato un sistema di gestione Integrato ai fini della gestione della propria attività nei
seguenti ambiti:
progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di automazione industriale per uso
convenzionale e in atmosfere potenzialmente esplosive e di installazione e manutenzione di impianti civili
ed industriali
anche al fine di definire al proprio interno regole precise di comportamento che indirizzino l’attività del
complesso societario verso la massima soddisfazione dei Clienti.
Il sistema di gestione integrato, conforme innanzitutto alla norma UNI EN ISO 9001, si propone anche
come obiettivo la conformità a tutte le direttive cogenti di prodotto.
Per restare sul mercato si deve offrire un servizio competitivo e per essere competitivi è necessario
migliorarsi continuamente in professionalità, efficacia ed efficienza, misurandosi e confrontandosi
costantemente con obiettivi chiari e tangibili. Fermo restando la professionalità e competenza dei singoli
componenti della BTB srl, dalla quale non si deve derogare, il cliente deve essere costantemente l’elemento
al quale l’organizzazione deve tendere. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo aziendale e di
soddisfare (dopo averle correttamente individuate) le esigenze e le aspettative del Cliente/Mercato, è
intenzione della DG attuare una politica per la qualità, la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e la
gestione ambientale.
Gli obiettivi strategici che la BTB srl intende perseguire nell’applicare un SGQ al proprio interno sono:
• organizzazione della gestione aziendale e conseguimento di efficienza, ripetibilità nel tempo ed
affidabilità delle prestazioni di tutto il processo produttivo, soprattutto mediante l’impiego di
procedure scritte, quindi certe;
• conquista di un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti in termini di vendibilità del
prodotto e di penetrazione nel mercato (grazie anche ad un ottimale rapporto qualità/costi) e
conseguente, auspicabile, aumento della redditività aziendale;
• soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente/mercato (che siano scritte, verbali o
inespresse, queste devono essere identificate il più chiaramente e velocemente possibile) al fine di
acquisire e mantenere una primaria reputazione in fatto di qualità, attraverso l’offerta di prodotti e di
servizi conformi alle richieste in termini di idoneità all’uso, prestazioni, sicurezza, affidabilità e
manutenibilità.
Inoltre, al fine di perseguire la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e la gestione ambientale,
la DG si pone i seguenti obiettivi:
• perseguire un miglioramento continuo del sistema di gestione e delle performance HSE;
• perseguire la prevenzione delle lesioni e delle malattie professionali nonché delle performance
ambientali:
• conformarsi alle norme di riferimento ISO 14001 e ISO 45001 ed ai requisiti legali applicabili ed
eventualmente sottoscritti e promuoverne la diffusione attraverso:
✓ il controllo costante di tutti gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e
degli aspetti ambientali;
✓ la costante verifica dell’applicazione del Sistema di gestione HSE, coerentemente alla politica
✓ la diffusione ed un coinvolgimento attivo dei collaboratori e dei fornitori su queste tematiche
✓ la promozione di una cultura della sicurezza e della gestione ambientale verso i propri
collaboratori, clienti, fornitori e il sistema socio-economico circostante
✓ la cura della formazione e dell’aggiornamento del proprio personale aziendale
Per conseguire tali obiettivi è politica dell’azienda applicare le seguenti linee strategiche:
• creare e mantenere la consapevolezza circa l’importanza di soddisfare le esigenze del Cliente, gli
obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e gli obiettivi ambientali:
• informazione, formazione e coinvolgimento del personale;
• rispettare le normative cogenti in vigore, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro
ed alla gestione ambientale, e le normative contrattuali;
• prevenire le non conformità;
• misurare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema Integrato tramite riesame periodico dello stesso;
• garantire la disponibilità e l’analisi delle registrazioni dei dati;
• raggiungere un soddisfacente risultato economico.
La presente politica viene verificata almeno una volta all’anno nell’ambito del Riesame della Direzione e
resa pubblica e disponibile per tutte le parti interessate.
La direzione Aziendale
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