
 

POLITICA PER LA QUALITA’, LA SALUTE E LA SICUREZZA 

Il Gruppo Brivio & Viganò si posiziona tra i maggiori attori italiani nel settore del Trasporto, della 

Distribuzione e della Logistica Integrata di prodotti alimentari, offrendo soluzioni integrate per ottimizzare 

l’efficienza della catena di distribuzione della Grande Distribuzione Organizzata e dell’Industria. 

Solidità, responsabilità ed etica nel lavoro, flessibilità, creazione di valore aggiunto per il Cliente e ricerca di 

nuove opportunità di crescita sono i capisaldi che hanno condotto il Gruppo B&V a consolidare e sviluppare 

positive relazioni con le più importanti insegne della GDO, i maggiori Produttori alimentari nazionali, 

Partner esterni e Collaboratori interni che, negli oltre trent’anni di attività, hanno sviluppato un forte senso 

di appartenenza e fedeltà all’Azienda. 

Dal 2016 il Gruppo ha conosciuto un incremento percentuale di fatturato di oltre il 40% e si propone di 

continuare su un trend di crescita paragonabile nel prossimo biennio. 

La Direzione ha riconosciuto nell’adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza, in 

applicazione agli standard ISO 9001 e OHSAS 18001, lo strumento per garantire il raggiungimento degli 

obiettivi, misurati con indicatori specifici e condivisi a tutti i livelli aziendali; il costante monitoraggio degli 

indicatori, team di risorse dedicate, mezzi ed infrastrutture adeguati permettono di riesaminare nel tempo i 

progressi ottenuti. 

Gli obiettivi del Gruppo B&V sono: 

- garantire un servizio in linea con le esigenze del cliente, offrendo affidabilità, solidità, flessibilità, costante 

attenzione alle aspettative del Cliente e proattività nelle soluzioni proposte impegnandosi a soddisfare tutti 

i requisiti applicabili; 

- ricercare continuamente nuove opportunità di crescita; 

- ottimizzare tempi e costi, garantendo la massima efficienza lungo tutta la filiera; 

- assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni relative alla qualità, alla salute e alla sicurezza in 

tutti i luoghi di lavoro, in primis garantendo la costante conformità a leggi e regolamenti applicabili, e sulla 

cui base mettere in atto le azioni di miglioramento continuo; 

- informare e formare tutto il personale in materia di qualità, salute e sicurezza del lavoro all’interno della 

Società; 

- operare costantemente con un adeguato grado di sicurezza, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso 

di proattività per questo aspetto, favorendo la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei relativi 

rappresentanti; 

- gestire i luoghi di lavoro, progettare e realizzare le eventuali modifiche o nuove attività in modo da tenere 

in debito conto gli aspetti di sicurezza nel rispetto dell’ambiente, come fattore strategico di competitività e 

sostenibilità, sia nella gestione immobiliare sia nella gestione della flotta; 

- cooperare con i Committenti e gli Appaltatori per stabilire ed aggiornare le procedure di emergenza e di 

sicurezza e per garantire un continuo ed effettivo coordinamento; 

- effettuare un controllo operativo puntuale giornaliero su tutta la flotta dei propri automezzi mediante 

l’utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione a distanza. 

La fiducia che il Cliente continua a riporre nel Gruppo B&V è lo stimolo a migliorare ogni giorno. 
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