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POLITICA AZIENDALE 
Sistema di gestione integrato ambiente, qualità, sicurezza e responsabilità sociale 

 

La Direzione dell'azienda ha deciso di introdurre un sistema di gestione integrato ambiente, qualità, 
sicurezza e responsabilità sociale esteso all'intera attività aziendale. L’attuazione di questo sistema ha come 
obiettivo quello di concretizzare i requisiti specificati dalle norme e soddisfare le aspettative di tutte le parti 

interessate. Per questo, la Boffetti spa si impegna a organizzare tutta la struttura aziendale, dal datore di 
lavoro, RSPP, preposti, agli addetti alla sicurezza e i lavoratori, in modo tale che tutti siano partecipi, 

secondo le proprie responsabilità e competenze, per raggiungere gli obiettivi assegnati. 

In tale contesto l’azienda intende puntare al miglioramento continuo dei propri risultati, in termini di qualità 
del prodotto, risultati organizzativi, economici e di sviluppo sia di mercato che logistico, nel rispetto dei 
principi di salvaguardia ambientale, tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale, 

coinvolgendo tutto il proprio personale.  

L’azienda promuoverà ogni azione diretta a far sì che i propri prodotti garantiscano gli standard qualitativi, 
che le proprie lavorazioni non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse 

umane, che le proprie performance ambientali siano in continuo miglioramento, minimizzando (ove 
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile) ogni impatto negativo verso l’ambiente. 

Tutto questo verrà realizzato nel totale rispetto delle condizioni di lavoro e delle tematiche sociali.  

La Politica aziendale rappresenta l'impegno globale che la Società si assume nei confronti delle parti 

interessate. 

Pertanto l’azienda nell’ambito di tale politica e, nell’impegno al suo formale perseguimento, dichiara di 
aderire ai seguenti principi: 

• Ottemperanza ai requisiti richiesti (cogenti e non) per l'erogazione del servizio dandone 

comunicazione all'intera organizzazione. 
• Soddisfazione delle parti interessate con riferimento ai contratti o eventuali convenzioni stipulate con 

enti pubblici terzi, privati o collaboratori occasionali. 
• Soddisfazione delle esigenze ed aspettative implicite ed esplicite delle parti interessate. 
• Conoscenze tecniche, tecnologiche e legislative aggiornate ed adeguate alle esigenze di mercato. 

• Ampliamento ed evoluzione dei servizi in linea con le future tendenze del mercato. 
• Implementazione degli standard qualitativi e quantitativi chiesti dai clienti. 

• Minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti, favorendone il 
recupero ove possibile. 

• Definire e traguardare gli obiettivi ambientali, da integrare con la gestione operativa degli stabilimenti 

per lo sviluppo aziendale e per la soddisfazione delle aspettative delle parti interessate. 
• Assicurarsi che la politica aziendale esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e 

mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e 
sistematiche attività di formazione e addestramento. 

• Impegnarsi ad operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e 
comunitarie), le politiche societarie inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le parti 
interessate. 

• Sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento mettere a disposizione risorse 
umane preparate, efficienti ed in misura sufficiente oltreché risorse materiali adeguate. 

• Partecipazione, coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i lavoratori, attraverso la promozione e 
l’implementazione di programmi di informazione, formazione e addestramento, al fine di renderli 
consapevoli dei loro obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro azione per il raggiungimento 

dei risultati attesi e di permettere ai lavoratori stessi di svolgere i propri compiti in sicurezza 
assumendosene la responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 
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• Attivare azioni di analisi per le situazioni di non conformità e per la gestione delle relative azioni 
correttive. 

• Promuovere trattamenti etici ed equi del personale e tutelare le condizioni di lavoro. 
• Impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi ed adeguamenti atti alla riduzione degli infortuni, 

delle patologie professionali e degli indici ad essi collegati 
• Consultare e far partecipare i lavoratori e gli RLS nei processi di gestione, in particolare per quanto 

riguarda la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. 

• Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo 
della salute e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare nel caso si riscontrino 

situazioni non conformi, anomalie o emergenze. 
• Identificare i pericoli delle attività e valutare in modo anticipato i rischi per il personale per quanto in 

essere e per ogni nuova attività e/o processo per poter adottare soluzioni in grado di prevenire 
infortuni, patologie professionali e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, 
l’accadimento.  

• Effettuare periodicamente un riesame delle politiche, del sistema di gestione e delle valutazioni dei 
rischi per verificare ed assicurare la loro congruenza, l’adeguatezza, l’appropriatezza nei confronti 

dell’organizzazione e l’efficacia delle loro prestazioni. 
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