Politica Ambientale

Bodino Engineering è una società all’avanguardia in Italia nella progettazione e realizzazione di allestimenti
permanenti e temporanei, strutture architettoniche per esterni e interni, fiere e eventi. Bodino Engineering studia le
esigenze dei clienti e ne realizza le idee, plasmando i materiali e le forme e dando vita a creazioni
esclusive, non seriali ma nate per essere uniche.
Bodino Engineering mette a disposizione dei propri clienti oltre 75 anni di esperienza, una rete di fornitori affidabili,
versatili e adeguati ai massimi standard qualitativi, e una cura artigianale nei dettagli che si integra ad una capacità
produttiva industriale, consentendo realizzazioni tecniche anche nei tempi più ristretti, con la stessa qualità di
intervento in ogni parte del mondo, studiando i progetti, le esigenze dei singoli clienti e realizzando manufatti
esclusivi.
La presente Politica ambientale, redatta in attuazione della normativa ISO 14001:2004, ha come priorità:
•
•

•

Il rispetto e l’applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08
s.m.i.) - La Direzione si impegna nella prevenzione e protezione dei rischi assicurando un costante impegno
verso il miglioramento delle prestazioni in termini di sicurezza sul lavoro;
Il rispetto e l’applicazione della normativa vigente in ambito ambientale (D. Lgs. 152/06 s.m.i.) al fine di
sviluppare processi che consentano di mantenere sotto controllo gli aspetti ambientali riducendo il rischio di
potenziali impatti ambientali - La Direzione ha introdotto procedure e prassi che, oltre a soddisfare tutti gli
obblighi di legge e prevenire l'inquinamento, tendano al costante miglioramento dell'efficienza ambientale
delle attività aziendali.
La soddisfazione del Cliente, che viene perseguita offrendo prodotti/servizi rispondenti alle particolari
esigenze rilevate (implicite ed esplicite) e monitorando il raggiungimento degli impegni contrattuali - La
Direzione ritiene fondamentale la qualità dei servizi forniti: di qui l’impegno, in ogni fase dei processi
aziendali, per un miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.

Al fine di concretizzare il proprio impegno, Bodino Engineering intende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere un ambiente di lavoro sicuro per il personale coinvolto, che garantisca il rispetto della salute e la
salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi per un miglioramento continuo
Mantenere un ambiente di lavoro sicuro per il personale coinvolto, che garantisca il rispetto della salute e la
salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi per un miglioramento continuo;
Mettere in atto tutte le azioni possibili per prevenire situazioni di rischio e danni a persone e/o cose che
potessero essere originate dalle attività;
Garantire la prevenzione e protezione nell’ambito della sicurezza e della tutela ambientale (incidenti, danni,
inquinamento, etc.);
Eseguire indagini sugli eventuali incidenti al fine di individuare le cause di origine, verificare il rispetto delle
procedure applicabili e relativi controlli, e quindi prevenirne il ripetersi;
Intervenire sugli aspetti ambientali significativi con le migliori tecnologie economicamente sostenibili;
Valutare in anticipo gli impatti ambientali di nuove lavorazioni, prodotti, servizi;
Monitorare i fornitori per verificare eventuali iniziative adottate a favore della tutela ambientale;
Mantenere un processo di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di gestione ambientale e dei
propri processi;
Istruire ed informare il personale sui contenuti del Sistema di gestione ambientale implementato, inclusa la
presente Politica;

La Direzione ha nominato personale adeguato cui ha conferito autorità e poteri utili a pianificare e verificare ogni
aspetto relativo alla tutela ambientale, e mantenere attivo il Sistema di Gestione ambientale. Sulla base della Politica
enunciata, Bodino Engineering definisce obiettivi e traguardi misurabili, e programmi per il raggiungimento degli
stessi.
La Direzione si impegna a raggiungere gli obiettivi prefissati, monitorando in continuazione lo stato di avanzamento
degli stessi. Annualmente, in sede di Riesame, si analizzano i risultati ottenuti e si verificano gli obiettivi, traguardi e
programmi stabiliti, al fine di assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale, e verifica la
validità della presente Politica ambientale apportando, eventualmente, le necessarie revisioni.
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