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La presente Politica per Aziendale rappresenta l’orientamento strategico di fondo per tutta l’organizzazione 

della BIT CONTROL srl. al fine di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali,

gestionali e di sicurezza, la Direzione ha individuato i seguenti obiettivi generali: 

 Impegnarsi per la diffusione della presente politica a tutte le parti interessate (autorità locali, regionali, 

cittadinanza, dipendenti, fornitori, clienti, ecc.), anche consegnandola a chiunque ne facesse richiesta. 

 Diffondere, a tutta l’organizzazione, gli obiettivi definiti nel presente documento e allegati; 

 Sensibilizzare, coinvolgere, formare continuamente il personale al fine di garantire la comprensione ed il 

rispetto dei requisiti del Sistema di Gestione Integrato; 

 Ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e degli standard qualitativi della società; 

 Riesaminare, adeguare e aggiornare l’Analisi Ambientale e la presente Politica, tutte le volte che le 

condizioni istituzionali, operative o di mercato lo richiedessero; 

 Riuscire ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane e materiali, orientandole ad un utilizzo 

ecocompatibile; 

 Adoperarsi per il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 Adempiere a tutti i requisiti legislativi, regolamentari, autorizzativi e normativi applicabili (oltre che agli 

altri requisiti eventualmente sottoscritti dall’organizzazione), per la salvaguardia dell’Ambiente e della 

Sicurezza, adoperandosi anche nel lungo termine, per una loro completa applicazione; 

 Impegnarsi al miglioramento dell'efficienza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Ridurre al minimo i rischi associati all’attività e soprattutto ai prodotti ed ai servizi, per la tutela della 

salute e della sicurezza sul posto di lavoro; 

 Adottare le disposizioni necessarie e fornire gli strumenti per ridurre ogni impatto negativo in materia di 

sicurezza; 

 Adoperarsi per conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione (conforme alla 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e alla 45001:2018) 

La Direzione ha quindi esplicitato la presente Politica generale traducendola poi in programmi operativi 

specifici, riassunti nel Programma obiettivi allegato al Riesame della Direzione; i tratti principali del 

suddetto Programma sono di seguito elencati: 

 Coniugare gli aspetti di Sicurezza con il rispetto dell’Ambiente e della Qualità 

dell’organizzazione; 

 Promuovere tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso gli obiettivi 

prefissati; 

 Ottimizzare il processo di gestione dei servizi offerti; 

 Migliorare la gestione degli Asset aziendali; 

 Migliorare la soddisfazione dei Clienti e l’immagine della Società;  

 Perseguire la cultura della sicurezza sul lavoro; 

 Perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo del sistema di gestione integrato. 

Tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione, dovranno garantire la massima collaborazione nel 

mantenimento e nel miglioramento del Sistema di Gestione nel rispetto della normativa vigente, delle 

procedure e delle istruzioni interne. 

 

 


