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Estratto dal Manuale Integrato di gruppo Biolchim-Cifo del 01/07/2017
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-Cifo 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.
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:
•

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;
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 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-Cifo 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.
In questa ottica, non è consentito indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o
religioso sul luogo di lavoro. Questo per garantire l’assoluta neutralità verso ogni orientamento, di
religione o di convinzioni personali (sentenza Corte di Giustizia UE del 14/03/2017).
Il gruppo BIOLCHIM-CIFO è consapevole che l’implementazione di un Sistema di Gestione non
può essere considerata una statica sequenza di operazioni abituali e s'impegna a far sì che significhi,
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viceversa, per tutti coloro che partecipano alle attività, motivazione, autocritica, dinamismo e,
sostanzialmente, crescita.
L’azienda, nell’ottica di un consolidamento delle proprie posizioni nel settore e consapevole che
dinamicità e miglioramento continuo siano elementi indispensabili, in particolare in momenti
difficili come quelli che stiamo vivendo, per assicurare continuità e crescita, ha intrapreso azioni di
sviluppo secondo tre direttrici principali:
- Espansione dei mercati;
- Integrazione e rafforzamento tecnologico;
- Integrazione a monte e/o acquisizione di know-how su nuove tecnologie di prodotto.
Queste azioni potrebbero concretizzarsi con la acquisizione di aziende in possesso di requisiti
compatibili con le finalità aziendali.
In tale caso L’Organizzazione ha come obiettivo di estendere alle nuove realtà collegate la cultura
della gestione per processi nonché l’applicazione di sistemi di gestione inerenti il perseguimento
degli obiettivi di Qualità, rispetto dell’Ambiente, e Sicurezza per i propri operatori e di chiunque
possa essere coinvolto dalle proprie attività
Peraltro, se le aziende acquisite avessero già applicato sistemi di gestione inerenti a Qualità,
Ambiente e Sicurezza, si opererà per ricercare sinergie utili al miglioramento dei rispettivi sistemi.

