
POLITICA PER  L’AMBIENTE, LA QUALITÀ  E LA SICUREZZA 
Bra Servizi mira ad affermarsi come azienda leader nella fornitura e gestione di servizi ecologici, garantendo l’eccellenza in tutti i servizi 
erogati, sfruttando al meglio le conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in una prospettiva di costante miglioramento.

“L’impegno, l’ingegno umano e l’alta tecnologia al servizio dell’Ambiente”.
La Missione di Bra Servizi è quella di fornire ai propri Clienti servizi di elevata qualità, attraverso l’impiego di tecnologie sempre più ef-
ficienti e compatibili con l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro. 

I Valori di Bra Servizi, (già espressi nel Codice Etico) intesi come i principi fondamentali ed imprescindibili nei quali l’Organizzazione si 
riconosce sono:

• Correttezza 
• Trasparenza
• Rispetto per le Persone  
• Rispetto per l’Ambiente 
• Fiducia e Passione
• Attaccamento al territorio

Strategie ed obiettivi di Bra Servizi saranno quindi sempre ispirati dalla Politica in coerenza con la Missione ed i Valori aziendali. In par-
ticolare Bra Servizi si impegna a: 

1. Promuovere l’applicazione di un Sistema di Gestione “integrato” Qualità, Ambiente e Sicurezza e la Registrazione EMAS, in 
linea con gli standard europei ed internazionali, garantendo la conformità legislativa nel campo della qualità, della sicurezza 
e dell’ambiente;

2. Soddisfare i propri Clienti rispettandone le esigenze;
3. Contribuire con le proprie iniziative a diffondere una cultura di responsabilità sociale, ambientale ed economica;
4. Legare la propria crescita alla soddisfazione delle esigenze degli stakeholders, con particolare attenzione alle nuove gen-

erazioni; 
5. Collaborare con le Istituzioni, attraverso una forma trasparente di comunicazione delle prestazioni aziendali e delle aziende 

del Gruppo;
6. Promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica al fine di ottimizzare le prestazioni dei servizi garantendo il 

massimo recupero di materia e/o energia dai rifiuti, prevenendo fenomeni di inquinamento e puntando alla minimizzazione 
dell’impatto ambientale

7. Ricercare sempre la Qualità del servizio erogato, continuando a garantire flessibilità ed affidabilità;
8. Valorizzare e coinvolgere i dipendenti e le aziende del Gruppo, condividendo gli obiettivi in particolare sugli aspetti etici, 

ambientali, della qualità e della sicurezza;
9. Prestare una sempre maggiore attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori, attivando misure volte a prevenire e ridurre 

i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi e dei terzi che accedono all’impianto; 
10. Investire nella continua formazione dei propri dipendenti e delle aziende collegate, per migliorare e ottimizzare costante-

mente le competenze interne ed esterne all’azienda;
11. Ricorrere a fornitori qualificati per gli aspetti di qualità, sicurezza,  ambiente ed etica. 
12. Concorrere in modo leale rispettando le regole della concorrenza, attivandosi nel promuovere e aderire ad iniziative a 

sostegno della legalità.
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