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BECA COPERTURE S.R.L
opera nel settore delle
“Coperture civili ed industriali, impermeabilizzazioni e bonifica amianto”
I valori di sempre della nostra organizzazione:
CONCRETEZZA, AFFIDABILITA’, COERENZA, COIVOLGIMENTO, FLESSIBILITA’.
Dai soci fondatori l’eredità per la nuova gestione giovane e dinamica
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pertanto definisce il proprio impegno nel:
soddisfare le esigenze dei clienti, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, ad ottenere
il più alto gradimento da parte dei clienti, assicurando che i processi per determinare i bisogni e le
aspettative della clientela, convertirli in requisiti e soddisfarli, siano realmente operativi ed efficaci.
Riduzione degli infortuni per gravità e frequenza, favorire la prevenzione di patologie o malattie
professionali, attraverso l’impegno a ridurre e, dove possibile, eliminare i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori per un miglioramento continuo del SSL;
Selezione dei profili idonei ai ruoli e alle mansioni e formazione, informazione addestramento;
Avvalersi di fornitori e sub appaltatori selezionati i quali operano sotto un costante e attento monitoraggio
da parte di Beca Coperture srl;
Massima attenzione nell’ operare nel rispetto delle norme ambientali;
Informare e sensibilizzare la comunità sul tema corretta gestione e smaltimento amianto.
Operare nel rispetto della legislazione, delle norme, della prassi tecnica esistente;
Nei rapporti con il personale/maestranze:
Considerare la sicurezza sul lavoro in ogni attività, facendone parte inscindibile dell’organizzazione generale
e particolare;
Diffondere a tutti i livelli direttivi specifiche responsabilità finalizzate alla sorveglianza ed all’applicazione delle
norme di sicurezza di legge e delle disposizioni interne;
Promuovere partecipazione e consultazione dei lavoratori, a tutti i livelli;
Fornire il necessario supporto operativo in risorse, per l’informazione, la formazione e l’addestramento.

Si pone come obiettivi:
o Diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza dell’operatività dell’azienda;
o Fare crescere nel tempo una cultura proattiva per conseguire comportamenti e atteggiamenti sicuri da parte
del personale in materia di sicurezza e salute;
o Essere leader sul territorio del distretto ceramico per il ns. campo di applicazione e consolidare nel nord Italia
l’attività;
o Divenire garanzia per la clientela (anche la P.A.) di affidabilità e serietà per le esecuzioni delle opere;
o Essere riconosciuto come garanti di valori e del rispetto degli adempimenti normativi da parte degli organi
di controllo (USL-SPSAL);
o Miglioramento continuo nel proporre nuovi servizi (giardini pensili), attenzione alla green economy.
Manteniamo il motto aziendale:
“scriviamo quello che facciamo, e facciamo quello che scriviamo!”
La Politica Aziendale di Beca Coperture s.r.l. è approvata dalla Direzione che incentiva la diffusione interna
e anche quella esterna; la responsabilità di applicarla e di mantenerla attiva appartiene a ciascun
Collaboratore.
Lo strumento per realizzare e sviluppare la Politica Aziendale è il nostro Sistema di Gestione Aziendale che trova
applicazione in Beca Coperture s.r.l.
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