MISSIONE B

ERGAMELLI

Bergamelli opera da oltre 30 anni nei settori edile ed ecologia svolgendo prevalentemente le attività di
costruzione strade, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali, spazzamento strade e stoccaggio
provvisorio di rifiuti urbani e speciali.
La società riconosce come proprio il principio dello sviluppo sostenibile a tutela delle generazioni future ed
intende mantenere la competitività sul mercato garantendo nel contempo il rispetto dell’ambiente e
contribuendo all’interno del tessuto sociale in cui opera, allo sviluppo sociale della collettività

POLITI

CA

INTEGRATA

La politica di Bergamelli è assicurare la fornitura di prodotti e servizi conformi con le aspettative del cliente,
ed i requisiti normativi applicabili, aumentando la soddisfazione cliente, rispettando l’ambiente e la Salute e
la Sicurezza, compreso il miglioramento continuo.
È politica Bergamelli assicurare:
▪

Che gli obiettivi siano stabiliti, controllati e revisionati in termini di efficienza ed efficacia;

▪

La formazione del personale;

▪

La conformità a tutte le disposizioni legislative ad essa applicabili, in particolare:
a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
b) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

▪

Il rapporto con i fornitori sia esteso alla collaborazione ed al miglioramento reciproco;

▪

L’informazione sia condivisa;

▪

La leadership sia definita ;

▪

Siano sviluppate eque opportunità d’impiego;

▪

I clienti siano trattati in modo equo ed equivalente;

▪

L’inquinamento idrico derivante dai propri scarichi idrici sia tenuto sotto controllo al fine di prevenire
e ridurre i danni ambientali;

▪

L’inquinamento ambientale sia ridotto al minimo;

▪

I rifiuti siano controllati e stoccati nell’impianto affinché non si possano creare situazioni di pericolo
ambientale, riguardo all’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria;

▪

I consumi idrici ed energetici siano ottimizzati;

▪

Siano periodicamente valutate le prescrizioni cogenti in merito all’ambiente ed alla Salute e
Sicurezza;

▪

Le procedure di emergenza siano rispettate e siano esse riguardanti l’ambiente e la salute e
sicurezza delle persone, ivi compreso i passanti.

▪

Un impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Tutti gli obiettivi di Bergamelli sono orientati al miglioramento continuo dei processi e alla ricerca delle
migliori attrezzature sul mercato per lo svolgimento delle proprie attività, che permettono risparmi energetici
e di risorse.
Attraverso un corretto governo dei processi, verranno monitorati e tenuti sotto controllo gli impatti
sull’ambiente, sulla sicurezza e la salute nonché sulla qualità dei prodotti e servizi erogati.
La direzione s’impegna a diffondere, attuare, mantenere attiva e riesaminare periodicamente la presente
politica, provvedendo un’adeguata diffusione alle parti interessate.
Il personale è responsabile dell’adesione e dell’implementazione della politica della qualità, sicurezza ed
ambiente di Bergamelli.
La presente politica è riesaminata almeno annualmente all’interno della riunione di revisione da parte della
direzione.

Albino, 30 Marzo 2018
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