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I nostri progetti sociali
Alla Salute!
Un aperitivo con l'esperto
BBL School e BBL Youth Generation
Program
"Cavalcando la Vita"
Progetto di inclusione sociale per anziani
"GenerAZIONE Inclusiva"
Alleniamoci in campo, in... classe, insieme!
"Uno sguardo oltre il virus"
Viaggiando attraverso le immagini per rendere
visibile l'invisibile
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Responsabilità sociale,
sostenibilità ed impresa

Obiettivi dell'Agenda 2030

Il nostro impegno
ambientale

Customer
Satisfaction

EFFICIENZA ENERGETICA

I nostri obiettivi in termini di efficienza
energetica sono:
impegno al miglioramento continuo della
prestazione energetica complessiva;
impegno ad acquistare macchinari e servizi
secondo criteri di efficienza energetica.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Abbiamo attuato un rigoroso metodo di
classificazione dei rifiuti grazie a specifici
contenitori e al contempo abbiamo messo in campo
un sistema di informazione e formazione diretto a
tutto il personale al fine di aumentare la
consapevolezza circa l’importanza del tema.
CONSUMO IDRICO

Effettuiamo un uso razionale delle
risorse idriche all’interno delle nostre
aree di lavoro adottando tutte quelle
che sono le buone prassi atte alla
parsimonia di tale risorsa.

Le infrastrutture e la
sicurezza
Poniamo molta cura all’infrastruttura
garantendo la migliore accoglienza in un
ambiente pulito e confortevole.
Dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, al fine
di garantire la sicurezza delle persone
abbiamo predisposto le seguenti regole e
strumenti:
Utilizzo di termo-scanner per la
misurazione della temperatura
Sanificazione continua (con ozono)
Diffusione informativa al personale e
fornitori circa le buone prassi da seguire
Ci impegniamo a fornire quanto di meglio la
tecnologia possa offrire. Più le
apparecchiature sono avanzate, maggiore è
la qualità della diagnosi.

Abbiamo ritenuto fondamentale
analizzare il livello di adeguatezza della
risposta fornita ai bisogni degli utenti e
dei loro familiari al fine di individuare aree
di criticità e opportunità di miglioramento.
Per rendere “smart” il processo di
valutazione della soddisfazione, abbiamo
installato un totem con cui i pazienti
possano esprimere il loro livello di
gradimento del servizio.

