LA POLITICA AZIENDALE

D.10 -1 rev.01
del 01/03/2019

Beca Coperture s.r.l. opera nel settore delle
“Coperture civili ed industriali, impermeabilizzazioni e bonifica amianto”
E crede nei valori di CONCRETEZZA, AFFIDABILITA’, COERENZA, COIVOLGIMENTO e
FLESSIBILITA’.
Pertanto definisce il proprio impegno nel:
1) Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, per favorire la prevenzione di patologie o malattie
professionali;
2) Impegnarsi a ridurre e, dove possibile, eliminare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per
un miglioramento continuo del SSL;
3) Costante manutenzione e rinnovo del parco mezzi;
4) Selezione dei profili idonei ai ruoli e alle mansioni e formazione, informazione addestramento;
5) Operare con maestranze interne e solo in occasione di particolari commesse avvalersi di fornitori
selezionati i quali operano sotto un costante e attento monitoraggio da parte di Beca Coperture srl;
6) massima attenzione a svolgere le proprie attività operative nei confronti del rispetto delle norme
ambientali;
7) sensibilizzare le persone al problema legato al tema dell’amianto.
8) costante aggiornamento quadro normativo e adempimenti tecnico-giuridico;
Nei rapporti con il personale interno:
9) mantenere un ambiente e un clima di lavoro sereno per un rapporto duraturo basato sulla correttezza
e sulla fiducia;
10) mantenere infrastrutture adeguate e confortevoli per il personale operante in sede;
11) fornire mezzi e attrezzature e dotazione personale in ordine e funzionante per il personale impiegato
in cantiere, il quale è tenuto a rispettare i colleghi e il materiale assegnatogli;
e si pone come obiettivi:
12) essere leader sul territorio locale del distretto ceramico per il ns. campo di applicazione e
consolidare nel nord Italia l’attività;
13) attuare una costante prevenzione infortuni anche mediante l’analisi dei quasi infortuni;
14) divenire garanzia per la clientela (anche la P.A.) di affidabilità e serietà per le esecuzioni delle
opere;
15) essere riconosciuto come garanti di valori e del rispetto degli adempimenti normativi da parte degli
organi di controllo (USL-SPSAL) ;
16) porre attenzione nella selezione degli impianti di smaltimento finale e verifica dei requisiti;
Abbiamo adottato un 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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