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….omissis 

 
5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

In questo capitolo sono descritti politica ed impegni che la BIOLCHIM SpA dichiara per il proprio 

Sistema di Gestione Integrato, secondo quanto definito dalla norma UNI EN ISO 9001 e dagli 

analoghi requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.   ….omissis 

 
 

5.1  POLITICA ED IMPEGNI DELLA DIREZIONE  
 

Politica 

 
L’impegno di migliorare nel tempo le prestazioni qualitative, ambientali e in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro, è fatto proprio dalla Direzione di Biolchim che esercita, attraverso il 
rappresentante della Direzione, una funzione di indirizzo e controllo del SGI assicurandone 
l’efficacia (il raggiungimento degli obiettivi) e l’efficienza (l’ottimale impiego delle risorse). 

Il miglioramento continuo, inteso come consolidamento della realtà aziendale, è perseguito attraverso 
la soddisfazione del Cliente che rimane l’obiettivo centrale e punto di convergenza dell’impegno e 
degli sforzi profusi. 

La Direzione quindi auspica e sostiene l’avvio di azioni destinate a migliorare la risposta della Società 
alle sollecitazioni del mercato. 

L'Azienda Biolchim S.p.A., che da sempre ha impostato i processi creativi e produttivi ricercando la 
qualità del prodotto e servizio offerti e la massima soddisfazione da parte del cliente, ritiene di ricavare 
dalla applicazione di tale Politica, nuovi impulsi per pervenire ad un ulteriore, continuo miglioramento 
delle sue attività. 

La direzione nella scelta di implementare un Sistema di Gestione Integrato ha voluto impegnarsi 
direttamente per gestire la qualità dei servizi offerti, la tutela ambientale, la sicurezza, la salute dei 
propri operatori e l’etica aziendale, al fine di: 

• Avere un sistema di gestione aziendale integrato relativamente al recepimento e 
soddisfacimento dei requisiti delle quattro norme di riferimento (UNI EN ISO 9001, UNI EN 
ISO 14001e OHSAS 18001) 

• Assicurare che il sistema integrato sia costantemente monitorato al fine di misurarne 
l’efficacia per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il rispetto delle norme 
di riferimento, recependo tempestivamente ogni modifica relativa; 

• Accrescere le sinergie e la partecipazione tra le differenti attività aziendali; 

• Rivolgere sempre più attenzione alla soddisfazione della clientela; 
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• Coinvolgere tutta l’organizzazione nell’obiettivo primario di operare nel rispetto dei requisiti e 
delle esigenze dei propri Clienti, senza per questo disattendere i requisiti di tutela della 
sicurezza e del benessere di tutto il personale; 

• Ricercare lo sviluppo operando nel rispetto dei requisiti cogenti. 
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Direzione Aziendale mette a disposizione le risorse 
necessarie, sia in termini di risorse umane qualificate che in termini di risorse tecniche e finanziarie. 
La politica adottata da Biolchim è incentrata, quindi, sugli aspetti più propriamente relativi  core 
business aziendale (qualità dei prodotti e soddisfazione dei clienti), ma anche sulla qualità percepita, 
la sicurezza e la salute dei propri clienti interni, cioè i lavoratori della Biolchim stessa. 
 La garanzia di operare secondo principi di tutela ambientale e nel rispetto della legislazione 
assicura un maggior soddisfacimento e coinvolgimento degli operatori, e al tempo stesso fornisce 
all’esterno l’immagine reale aziendale. 
La pianificazione del sistema aziendale si basa sulla valutazione di tutti i requisiti normativi, 
obbligatori o volontari, applicabili, sull’identificazione e la valutazione dei rischi in funzione della 
tipologia di attività, e al tempo stesso sulla scelta di fornitori che rispettino quei principi che per 
Biolchim sono definiti come imprescindibili. 
E’ preciso impegno della Direzione assicurare che in tutte le attività aziendali sia sempre e 
comunque garantito il rispetto delle leggi e norme vigenti, con particolare attenzione alla tutela 
ambientale ed alla sicurezza ed alla tutela dei lavoratori e dei terzi. 

La BIOLCHIM S.p.A. è consapevole che la Qualità non può essere considerata una statica sequenza di 

operazioni abituali e s'impegna a far sì che significhi, viceversa, per tutti coloro che partecipano alle 

attività, motivazione, autocritica, dinamismo e, sostanzialmente, crescita. 

L'Azienda BIOLCHIM S.p.A. ringrazia tutti coloro che, in qualunque forma e misura, hanno prestato e 

prestano la propria collaborazione. 

 

Impegni 

 

La BIOLCHIM S.p.A., al fine di attuare la sovresposta politica, assume i seguenti impegni: 

• Mantenere attiva la Gestione per la Qualità, fornendo ai Responsabili le risorse per verificare e 

garantire che le prescrizioni del sistema di gestione stesso siano attuate; 

• Mantenere aggiornate per ogni Funzione interna compiti e ambiti di responsabilità in relazione agli 

aspetti della qualità, dell’ambiente e della sicurezza; 

• Attivare opportuni metodi per verificare che i requisiti espressi ed inespressi dei clienti siano 

coerenti con il prodotto offerto dalla BIOLCHIM S.p.A. e misurare il livello di soddisfazione del 

cliente stesso; 

• Fornire le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie al mantenimento del Sistema di 

Gestione Integrato; 
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• Rendere effettive le condizioni affinché quanto definito nelle procedure interne sia correttamente 

osservato al fine di ridurre le cause che possono generare non conformità; 

• Nominare un proprio Rappresentante in qualità di Responsabile del Sistema Integrato che 

gestisce in modo operativo il SGI ivi comprese le verifiche ispettive interne; 

• Applicare rigorosamente la Procedura di Gestione del Personale attraverso una corretta 

pianificazione dei profili professionali e delle conseguenti esigenze formative, e verificando i 

risultati ottenuti a seguito della implementazione delle attività previste; 

• Monitorare periodicamente le variabili significative dei processi, con l'elaborazione di opportune 

statistiche ed intervenire con adeguate azioni preventive e correttive laddove gli indicatori 

dimostrino che la qualità del prodotto siano difformi rispetto agli obiettivi di riferimento 

prestabiliti.  

Per ogni processo e per ogni unità produttiva vengono fissati i valori obiettivo e forniti 

periodicamente i dati di raffronto 

• Definire obiettivi per il miglioramento continuo nel rispetto delle leggi, della volontà di garantire 

lo sviluppo delle proprie risorse, la crescita professionale del personale e la ferma tutela della 

sicurezza attraverso la diminuzione dei rischi di incidenti; 

• Vigilare al fine di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali, gestendo correttamente  

la progettazione, la conduzione e la manutenzione, comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di 

lavoro (macchine ed impianti, uffici, ecc.); 

• Assicurare il rispetto delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

• Promuovere attività volte alla tutela ambientale; 

• Eseguire il riesame periodico del Integrato al fine di garantire efficienza ed efficacia dei processi 

secondo le procedure stabilite. 
 
 
 
 

                                                                              BIOLCHIM S.p.A 

        L’Amministratore Delegato  
           (dott. Leonardo Valenti)             
   
   

                                         

 
omissis…. 


