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POLITICA INTEGRATA 

Bioseven si impegna a promuovere l’impegno per il perseguimento della qualità, considerata elemento 

cardine della strategia aziendale, a tutti i livelli dell’organizzazione, consapevole dell’importanza della stessa 

intesa anche come momento e percorso di crescita per l’organizzazione stessa. Tale impegno si esplica, 

inoltre, nell’attenzione posta da Bioseven nella tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei Lavoratori. 

La società ha deciso in tale ottica di adottare un sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la 

sicurezza conforme alle ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 per il campo di 

applicazione “Commercializzazione di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati a 

diabetologia, endocrinologia e ad uso ospedaliero. Commercializzazione di Dispositivi di Protezione 

Individuale, di cosmetici e integratori alimentari.” determinando un forte impegno sia da un punto di vista 

strategico che operativo, l’assoluta adesione ai principi su cui si basa, supportando l’impegno a soddisfare i 

requisiti delle norme e a migliorarne continuamente l’efficacia. 

MISSION 

La mission di Bioseven è quella di proporre soluzioni innovative al fine di migliorare la qualità della vita in 

particolar modo del paziente diabetico, per accrescere la sicurezza per il gli operatori sanitati e per la 

prevenzione domiciliare impegnandosi altresì ad erogare prestazioni puntuali ed efficienti. Orientata alle 

esigenze del mercato a alla qualità del servizio, Bioseven persegue, attraverso il know-how e la costante 

ricerca, l’obiettivo di creare valore per il contesto sociale in cui opera. 

La Direzione aziendale è convinta che una responsabile strategia economica, attenta anche alle 

problematiche ambientali derivanti dalla propria attività e alla sicurezza sul lavoro, sia fondamentale per il 

successo nell’attività svolta.  I principi fondamentali su cui si basa Bioseven, consistono nel:  

• Rispettare sempre le prescrizioni normative applicabili e garantire l’impegno costante alla 

sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi offerti e alla tutela della salute e dalla sicurezza dei 

lavoratori, fornendo condizioni di lavoro salubri e sicure. 

• Promuovere a ogni livello della propria organizzazione, ciascuno nell’ambito delle rispettive 

attribuzioni e competenze, un senso di responsabilità verso la tutela dell’ambiente. 

• Fornire piena cooperazione nei confronti di clienti, fornitori, stakeholders e parti interessate 

assicurando completa trasparenza nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno. 

• Implementare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i propri 

rappresentanti e delle parti interessate, in tutti i settori della salute e dalla sicurezza sul lavoro. 

• Richiedere a tutti i lavoratori, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di 

operare prendendosi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone coinvolte. 

• Comprendere le necessità dei clienti e pianificare le proprie attività per cercare sempre di soddisfarle 

appieno, sempre nel rispetto dei requisiti: 

▪ del mercato di riferimento 

▪ del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti 

▪ di tutte le parti coinvolte nei propri processi ritenuti critici 
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OBIETTIVI PREFISSATI 

• Garantire alti standard qualitativi dei prodotti anche attraverso un’attenta analisi e valutazione dei 

partner strategici. 

• Offrire al cliente un servizio cortese e tempestivo in termini di offerte e fornitura. 

• Garantire il rispetto delle leggi e normative in materia di dispositivi medici immessi sul mercato e di 

tutela dell’ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. 

• Creare un’organizzazione efficiente con precisi standard e/o metodologie per le attività da svolgere, 

attenta nell’analisi del contesto, delle esigenze ed aspettative delle parti interessate, dei rischi e delle 

opportunità e nella ricerca del miglioramento continuo, della riduzione dei costi della non qualità e volta 

al perseguimento di una sempre maggiore soddisfazione delle parti interessate. 

• Soddisfare con continuità i requisiti e il mantenimento dell’efficacia del Sistema di Gestione Aziendale in 

un’ottica di continuo miglioramento. 

• Sensibilizzare tutto il personale, nonché gli stessi clienti, attraverso campagne informative al fine di 

promuovere e incoraggiare ogni iniziativa per la protezione dell’ambiente e di favorirne la partecipazione 

attiva al miglioramento continuo. 

• Diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, 

anche attraverso una formazione dei lavoratori mirata alla mansione svolta e adeguate istruzioni, oltre 

che garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i lavoratori. 

 

 

La Direzione 


