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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. 

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: 

• Mantenere condizioni di lavoro sicure e salubri per tutti i lavoratori all’interno della propria azienda, riducendo 

i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori eliminando i pericoli ove possibile; 

• 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 e attuando prontamente azioni di miglioramento per la risoluzione delle anomalie riscontrate; 

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

• Rivolgere sempre più attenzione alla soddisfazione della clientela; 

• Accrescere la sensibilizzazione e la consapevolezza di 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 e del rispetto dell’ambiente attuando, ove necessario, appositi programmi formativi; 

• Reagire tempestivamente in caso di infortunio, incidente, near miss ed emergenza ambientale, definendo 

procedure di prevenzione e intervento al fine di ridurne gli eventi di accadimento; 

• Monitorare e ridurre gli effetti delle attività sull’ambiente, implementando, ove possibile, nuove tecnologie che 

permettano la riduzione dell’impatto ambientale; 

• Ricercare lo sviluppo operando nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative cogenti (comunitarie, 

nazionali, regionali e locali) sia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia ambientale, reagendo prontamente a 

modifiche legislative; 

• Sensibilizzare i collaboratori esterni, compresi i fornitori e le parti interessate, riguardo agli aspetti di sicurezza 

ed ambiente che li coinvolgono; 

• Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori. 

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 sono definiti come imprescindibili. 

BIOLCHIM è consapevole che l’implementazione di un Sistema di Gestione non può essere considerata una statica 
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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, nell’ottica di un consolidamento delle proprie posizioni nel settore è 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 anche concretizzarsi tramite 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 al 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. 

BIOLCHIM è consapevole che il primo passo verso il miglioramento consiste nel comprendere il perché degli errori 

commessi. Viene data quindi ampia considerazione alla analisi delle Non Conformità, ivi compresi gli incidenti sul lavoro, 

da cui trarre spunto per avviare Azioni tali da prevenire il ripetersi degli accadimenti e nel contempo, qualora possibile, 

trarre miglioramento per la qualità del lavoro, in ogni suo aspetto. 

Le azioni di miglioramento vengono definite anche attraverso valutazioni di carattere economico, di analisi delle casistiche 

relative ai consumi energetici e idrici, agli incidenti ed infortuni, agli investimenti possibili per lo sviluppo tecnologico del 

Gruppo in funzione anche di una riduzione degli impatti ambientali e dei relativi costi. Il miglioramento tiene sempre 

presente anche l’obiettivo di ridurre sempre i rischi per la sicurezza dei lavoratori. 

 

La Direzione per il raggiungimento degli obiettivi chiede il coinvolgimento attivo del Personale interno e di tutti i 

collaboratori di Biolchim S.p.A.  
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