Politiche Qualità Sicurezza Ambiente Etica

1. POLITICA DELLA QUALITÀ
Il Gruppo Biesse vuole:
-

Pensare “a moduli” ed essere flessibili, per rispondere in tempi
brevi al Cliente: attraverso la capacità di progettare e produrre
macchine modulabili e standard, rispondere in tempi brevi alle
richieste del Cliente adeguando la catena del valore alle fluttuazioni
del mercato, in partnership con i propri fornitori strategici;
-

Realizzare “su misura”, per snellire ed innovare i processi del
Cliente: a fianco del Cliente dovunque ci sia la necessità di
personalizzare impianti e sistemi di controllo ad elevata automazione,
nei tempi richiesti e con costi industriali certi;
-

Essere “senza fissa dimora”, capace di localizzarsi ed allearsi dove
il Mercato lo richiede: con un’identità organizzativa fondata sul
patrimonio comune delle competenze distintive, per questo sviluppata
nei mercati locali intorno ad aree di eccellenza ma di riferimento per
tutto il Gruppo;
-

Essere “in movimento” 24 ore al giorno: in grado di ascoltare,
proporre soluzioni e assistere il Cliente ogni giorno, per tutto l’anno;
-

Avere “manager imprenditori” con coraggio, determinazione e
senso di responsabilità: ottimi ascoltatori e comunicatori, capaci di
coinvolgere, guidare, valutare i rischi, innovare, prendere le giuste
decisioni e di assumersene le responsabilità;
-

Rappresentare sempre la sua Storia (uomini, macchine):
trasparente nelle relazioni, nella comprensione delle attese (degli
stakeholders), capace di incrementare i processi di interazione e di
scambio attraverso la comunicazione interpersonale e diffusa.

2. POLITICA DELL’AMBIENTE
Il Gruppo Biesse è fermamente convinto che tenere conto
dell’ambiente in tutte le attività aziendali sia essenziale per contribuire
alla creazione di una coesistenza armoniosa tra uomini, tecnologia e
natura, e che l’impegno verso uno sviluppo sostenibile rappresenti
un’importante variabile nella strategia di gestione dell’azienda.
Il Sistema di Gestione Ambientale si basa sui seguenti principi:
a)

Il risparmio delle risorse naturali

L’impegno del Gruppo Biesse è quello di produrre meglio consumando
meno energia e meno risorse, ottimizzando la gestione degli aspetti
ambientali (risorse, acqua, rifiuti, materie prime) per lasciare alle
generazioni future un ambiente meno impoverito e più vivibile.
L’impegno preso è la rivisitazione dei nostri prodotti ridisegnandoli e
studiandoli con l’obiettivo di ottenere un basso impatto ambientale in
termini di maggior durata e flessibilità, risparmio energetico, maggiore
riciclabilità dei componenti.
b)

La riduzione dell’impatto dei sistemi produttivi

L’impegno del Gruppo Biesse sarà quindi rivedere e ridisegnare processi
e tecnologie che prevengano e/o riducano l’impatto ambientale.
Questo sarà possibile solo applicando le migliori tecniche di esercizio, e
garantendo un impegno razionale ed efficiente delle risorse energetiche
e delle materie prime.
c)

Il rispetto della legislazione in materia

L’impegno del Gruppo Biesse è il rispetto della legislazione in materia
ambientale rappresenta il passaggio obbligato per il Gruppo. È
l’espressione della maturità raggiunta dai nostri impianti e dal nostro
sistema di gestione, garanzia di un uso sostenibile delle risorse naturali
e gestione dei rifiuti.

3. POLITICHE DELLA SALUTE E SICUREZZA
Il Gruppo Biesse pone al centro della propria attività la sicurezza e la
salute dei propri collaboratori, questo deve essere perseguito in ogni
luogo di lavoro, sia esso rappresentato da siti produttivi, uffici e sedi
terze.
La sicurezza fisica e la salute deve essere prioritaria nella gestione di
ogni attività, dall’ideazione e progettazione delle macchine fino alla
relativa istallazione e post vendita, coinvolgendo collaboratori, fornitori,
venditori e clienti finali.
Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori si basa
sui seguenti principi:
a)

Comportamenti più sicuri

Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i
loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in
materia di SSL; tutta la struttura aziendale.
b)

Evoluzione continua per un lavoro più sicuro

Tutti gli aspetti inerenti la sicurezza devono essere considerati fin dalle
fasi di definizione delle nuove attività o nella revisione di quelle
esistenti per quel che riguarda la sicurezza dell’ambiente di lavoro ed
i relativi strumenti necessari allo svolgimento delle attività quotidiane,
con l’obiettivo di rendere l’ambiente di lavoro più sicuro e piacevole.
Il Gruppo Biesse s’impegna a raggiungere questi propositi attraverso un
modello capace di valutare, monitorare e gestire i rischi collegati alla
sicurezza e alla tutela della salute, garantendone la gestione in ottica di
miglioramento continuo.

4. POLITICHE ETICA E VALORI
Tutte le attività aziendali sono svolte in coerenza a quanto stabilito dal
“Codice di Condotta” del Gruppo, che definisce le responsabilità eticosociali di ogni dipendente e collaboratore.
Il Gruppo Biesse ritiene che le “persone” siano il perno fondamentale
del proprio successo; garantire uno sviluppo sostenibile, questo vuole
dire che ogni attività d’impresa deve essere ispirata alla tutela e allo
sviluppo del benessere delle proprie persone e delle loro diversità
culturali.
Il Gruppo Biesse “ripudia” ogni forma d’illecito, corruzione, abuso,
sfruttamento minorile e discriminazione, questo è possibile solo
attraverso la tutela delle opinioni, dei diritti umani, delle nostre
persone.
Il Gruppo Biesse vuole costruire la propria sostenibilità d’impresa
favorendo la creazione di un forte “senso di appartenenza” nelle nostre
persone.
A tale riguardo Biesse opera nel quadro normativo nazionale e
internazionale di riferimento, ispirandosi alla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle convenzioni fondamentali
dell’ILO – International Labor Organization – e delle linee guida
dell’OCSE per le imprese Multinazionali.

