
 
 

 

 

 
 

POLITICA AZIENDALE 
 

 

La soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate, vale a dire delle loro aspettative, dei requisiti dichiarati e quelli 

cogenti applicabili, assicurando redditività aziendale e competitività sul mercato, nella erogazione dei seguenti servizi: 

LAVORI STRADALI, SCAVI, MOVIMENTO TERRA, DEMOLIZIONI E OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADALE. 

OPERE IDRAULICHE, FLUVIALI, DI DIFESA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE E PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS. 

COSTRUZIONE DI OPERE EDILI PER INFRASTRUTTURE CORRELATE A LAVORI STRADALI ED ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

RACCOLTA, TRASPORTO E DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

(PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) 

 
 
 
 

POLITICHE DEI PROCESSI 

COMMERCIALE 

Il mercato ci deve riconoscere come interlocutore serio, con elevata competenza tecnica offrendo allo stesso tempo un 
servizio ed un supporto più che accettabile. 
Porre la massima attenzione e chiarezza negli impegni con i clienti. 
Offrire al cliente e a tutte le parti interessate (direzione lavori, cse, ecc) un servizio rispondente ai suoi requisiti e alle sue 
aspettative, mantenendo marginalità e competitività.  

GESTIONE 
COMMESSA 

Rispettare i termini contrattuali di consegna dei lavori; programmare le lavorazioni di cantiere in modo tale da velocizzare 
il più possibile l’esecuzione dei lavori rispettando allo stesso tempo l’elevata qualità e conformità delle lavorazioni svolte e 
rispettando i costi interni preventivati. 

GESTIONE RISORSE 

Formazione del personale al fine di creare condivisione aziendale, conoscenza degli obiettivi da perseguire e aumento delle 
competenze e ottenimento delle qualifiche operative necessarie. 
Ognuno è responsabile per la qualità del proprio lavoro al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali 
Attenzione alle risorse interne 
Impegno per garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare e a far rispettare ai 
propri fornitori: l’assenza di lavoro minorile, l’assenza di lavoro forzato ed obbligato, la tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione, il ricorso a pratiche 
disciplinari rispettose della dignità dell’individuo, garantire una retribuzione e orari di lavoro rispettosi alle norme vigenti, 
garantire la trasparenza dell’operato. 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

Ottenere informazioni e dati la cui analisi ed elaborazione permettano di determinare obiettivi e indicatori misurabili, 
mediante i quali monitorare adeguatamente la propria Organizzazione, misurare l’efficacia dei processi e la loro capacità di 
migliorare e trasferire i benefici al cliente, al personale interno e alle altre parti interessate. 

 
 

 
 

La Direzione di IMPRESA BERGAMELLI Srl  si impegna a: 

• Stabilire obiettivi ed indicatori misurabili, nel corso del periodico riesame da parte della direzione, al fine di monitorare adeguatamente la propria 

Organizzazione e l’impegno rivolto alla responsabilità sociale e alla prevenzione alla corruzione; 

• Adottare iniziative di coinvolgimento, partecipazione, informazione e formazione all’interno e all’esterno dell’azienda, per promuovere e 

accrescere la sensibilità del personale, degli utenti e delle altre parti interessate in merito al proprio ruolo e responsabilità per l’interesse della 

collettività; 

• Mantenere attivo e migliorare continuamente l'efficacia del Sistema di Gestione Aziendale, finalizzato a perseguire il continuo miglioramento delle 

prestazioni aziendali, delle lavorazioni e dei servizi erogati nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle esigenze dei clienti, della 

tutela dei lavoratori e di tutti gli obblighi di conformità applicabili (inclusi requisiti norme volontarie applicate 9001, 14001, 45001, 37001, 39001); 

• Divulgare e sostenere con le risorse ed i mezzi più idonei la presente Politica Aziendale, verificandone costantemente la sua applicazione; 

• Incoraggiare ogni persona in azienda a promuovere iniziative e idee tese al perseguimento degli obiettivi aziendali per sostenere il miglioramento 

dell'azienda. 

• Analizzare sistematicamente tutti i processi al fine di prevenire ogni forma di reato, inquinamento e rischio per la salute e sicurezza;  

• Definire iniziative per proteggere l’ambiente, evitare gli sprechi di risorse naturali ed energia; 

• Privilegiare rapporti con fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e servizi conformi alla presente politica. 

• Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza delle persone, incluse le morti e le lesioni gravi correlati agli incidenti e infortuni 

da traffico stradale; 

• Tutelare gli utenti della strada considerati “Utenti vulnerabili”. 

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri. 

 

Impresa Bergamelli Srl è impegnata inoltre a garantire il rispetto dei principi di responsabilità sociale, a questo proposito è possibile far pervenire 

commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti l’ambiente di lavoro e/o requisiti di Responsabilità Sociale al Sociale Performance 

Team. 

Le segnalazioni possono essere inoltrate via posta ordinaria all’indirizzo via Crepi 23, Nembro (BG). 

Le segnalazioni relative a qualità, salute, sicurezza, ambiente, etica, etc., possono essere effettuate anche attraverso la cassetta delle segnalazioni 

presente in azienda. Sono, inoltre, disponibili i seguenti riferimenti: 

- SAAS (Organismo internazionale di Accreditamento degli Enti di Certificazione): S.A.A.S., 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 

10010, USA, email: saas@saasaccreditation.org, fax:+212-684-1515 

- Ente di certificazione CISE: info@impresaetica.net 

- Social Performance Team: Rapp. Direzione (petra.pezzotta@impresabergamelli.it), Rapp. Lavoratori (giorgio.guerini@impresabergamelli.it)  

 

 
 

 Data: 19/02/2019    Datore di Lavoro                                                  Rappresentante di Direzione  

                                            Martino Bergamelli                           Mauro Bergamelli 
 

 

 

 


