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BGM elettronica Srl si impegna a svolgere le proprie attività in un modo socialmente responsabile, etico e
sostenibile per proteggere l'ambiente e garantire la sicurezza e la salute dei nostri Dipendenti, dei Clienti e
degli Abitanti delle aree circostanti.
Per realizzare questa politica, ci poniamo di adottare come criteri standard i seguenti obiettivi.
•

Sicurezza e Salute dei nostri Dipendenti

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i nostri Dipendenti e per i Collaboratori che lavorano
presso il nostro sito. Integrare nelle nostre attività la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente. Istruire e
formare i Dipendenti ed i Collaboratori affinchè le loro attività quotidiane siano svolte in modo
ecologicamente responsabile e sicuro. Siamo impegnati nella prevenzione degli incidenti e delle malattie e
nel continuo miglioramento della gestione della sicurezza e della salute.
•

Protezione dell'ambiente

Condurre le nostre attività in modo da tutelare la qualità ambientale dell’area in cui si trova il nostro sito.
Ridurre i rischi associati all’immagazzinamento ed all’uso di materiali pericolosi. Sviluppare e mantenere
metodi di gestione di un processo costante di controllo al fine di garantire il continuo miglioramento.
Identificare e ridurre tutti i rischi per l'ambiente, le persone e le proprietà. Mantenere piani di gestione delle
emergenze.
•

Rispetto di Leggi e Regolamenti relativi ad Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS)

Soddisfare o essere in condizione migliore ai requisiti di tutte le leggi e di tutti i regolamenti in materia di
ambiente, salute e sicurezza nel nostro sito. Mantenere un sistema che fornisca tempestivi aggiornamenti
del cambiamento normativo. Cooperare pienamente con le agenzie governative per ottemperare alle
prescrizioni applicabili.
•

Conservazione di Energia e Risorse e controllo dell'inquinamento

Nella progettazione di prodotti e processi cercare di ridurre al minimo il consumo di energia e materiali, le
emissioni di gas serra e di anidride carbonica. Promuovere, dove possibile, il riciclaggio dei materiali,
compresi i rifiuti pericolosi. Ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi per prevenire
o eliminare l'inquinamento. Assicurarsi che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti avvenga in modo sicuro e
responsabile.

B.G.M. elettronica promuove i principi e le pratiche in materia di ambiente, salute e sicurezza, incoraggiando
una comunicazione aperta con i dipendenti, le agenzie governative, i fornitori e i clienti.
Durante il Riesame della Direzione, verifica periodicamente l’adeguatezza, l’attualità e la corretta
applicazione dei contenuti della presente Politica in materia di salute, sicurezza e ambiente, attivando i piani
per eventuali azioni correttive e preventive

