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La direzione di BRC enuncia la seguente politica per la qualità, per la sicurezza e per l’ambiente che s'impegna 
a diffondere e a far rispettare costantemente a tutti i livelli della propria organizzazione. 
Il presente e soprattutto il futuro della società sono fondati sul soddisfacimento dei requisiti dei nostri clienti e di 
quelli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed al rispetto dell’ambiente. 
Il valore delle nostre opere è quello che gli viene attribuito dai nostri clienti.  
La posizione che vogliamo assumere nei riguardi dei nostri lavoratori, clienti e fornitori è quella di costruire le 
nostre opere, nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e salute dei lavoratori e dei requisiti cogenti ed attesi dai 
nostri clienti. 
BRC si impegna per la riduzione e, se possibile, per la prevenzione degli aspetti critici in campo della sicurezza 
e salute (incidenti, infortuni, malattie), senza andare ad inficiare gli aspetti sopra descritti. 
Perciò ogni dipendente e collaboratore deve operare in quest’ottica per recepire intelligentemente quanto 
da lui richiesto e darne pronta attuazione. 
L'impegno della Direzione dell'azienda è di garantire la costanza del livello qualitativo delle attività sopra citate 
attraverso: 
 un’attività continua di sensibilizzazione, formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale 

per conformarsi ai requisiti del sistema di gestione qualità, sicurezza e ambiente contenuti nel manuale, 
nelle procedure e nelle istruzioni interne; 

 l'efficiente e sicuro utilizzo delle risorse umane, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro; 
 l'impiego della documentazione del sistema di gestione integrato per documentare ogni attività svolta, al fine 

di valutarne la conformità alle specifiche ed alla normativa vigente, e di permetterne il miglioramento 
continuo del servizio a vantaggio della soddisfazione del cliente e della sicurezza sul lavoro, nel rispetto 
dell’ambiente. 

Gli obiettivi di qualità, sicurezza e ambiente che la direzione di BRC si propone di raggiungere sono: 
 attuazione e mantenimento di un sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e ambiente, in base alle 

norme ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 45001, con un approccio per processi e basato sui rischi. 
 Coinvolgere sempre il personale a tutti i livelli nel perseguire il miglioramento continuo in tutte le attività 

aziendali, informandolo sull’andamento del sistema integrato. 
 Stabilire e monitorare degli obiettivi misurabili per le proprie attività in un piano di miglioramento; 
 Programmare ed intensificare la sensibilizzazione, la formazione e l’informazione del personale per 

garantire lo svolgimento regolare delle attività anche in circostanze particolari ed incrementare il livello 
professionale di ciascuna funzione, in particolare con piani di addestramento per nuovi assunti e cambi 
mansione. 

 Mantenimento della conformità legislativa. 
 Protezione dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento. 
 Un’efficace assistenza al cliente. 
L'impegno che la direzione si assume è di applicare in prima persona le regole stabilite nel manuale del sistema 
integrato e nelle procedure in esso richiamate e di verificarne l'applicazione da parte di tutto il personale 
accertando periodicamente, attraverso audit interni e riesami del sistema, che i requisiti definiti siano 
sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati. 
La direzione si impegna inoltre ad assumere un atteggiamento di trasparenza e collaborazione con le autorità 
e gli enti locali. La realizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo del sistema integrato non può 
prescindere da una fattiva consultazione, partecipazione e collaborazione da parte di tutto il personale di BRC 
nel mettere a punto e formalizzare le procedure, nella corretta applicazione e controllo delle stesse, suggerendo 
miglioramenti ed adeguamenti. 
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