BANDINI CASAMENTI COMPANY VISION

LA NOSTRA MISSION: ACCOGLIAMO RIFIUTI, CREIAMO RISORSE

Ci impegniamo quotidianamente a salvaguardare l'ambiente e ad avere il più assoluto rispetto verso la
natura,
evitando
ogni
giorno
la
distruzione
di
migliaia
di
alberi.
Inoltre contribuiamo a restituire una nuova vita a 40.000 tonnellate di materiali della più varia natura che
altrimenti andrebbero bruciati o distrutti in discarica.
Crediamo nel Sistema di Gestione Integrato (Qualità Ambiente Energia) quale strumento principe per il
raggiungimento degli impegni assunti in questa politica.
Questo Sistema ormai consolidato nella sua applicazione permette, sempre più nel dettaglio di monitorare,
gestire, e perfezionare, tutte le attività sia operative che commerciali della nostra organizzazione.
Gli obiettivi di questa politica sono :
Rispetto delle norme cogenti che coinvolgono la nostra azienda a livello di servizio, prodotto, impatti
ambientali, energetici e della sicurezza mediante l’addestramento e la formazione continua mirati ad
ogni singola mansione;
 Operare in modo che le azioni della nostra organizzazione siano sempre più “customer oriented”
profittando di quello che è il punto focale di una piccola–media azienda: la flessibilità che ci permette
di approntare strategie e proposte commerciali ad hoc;
 Comunicazione, controllo e monitoraggio all’interno dei processi per diminuire le inefficienze ed
agevolare l’attuazione delle procedure;
 Cercare di migliorare la gestione della logistica interna ed esterna al magazzino in modo da ridurre i
costi, i consumi e le non conformità migliorando le modalità di controllo dei processi;
 Continua attenzione e controllo verso gli impatti ambientali, diretti ed indiretti, nell’ottica di un
sempre minor impatto ambientale tramite il monitoraggio, il miglioramento delle prestazioni
ambientali quale l’ottimizzazione dei consumi di risorse naturali ed energetiche nell’ottica della
prospettiva del ciclo di vita;
 Prevenire ogni forma di inquinamento e proteggere l’ambiente;
 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
 Controllo e monitoraggio delle acque di scarico;
 Contenere i consumi dei vettori energetici impiegati;
 Gestione dei rifiuti nel rispetto della legislazione ambientale;
 Migliorare gli standard di selezione dei rifiuti al fine di aumentare le quantità destinate a recupero e
ridurre conseguentemente quelle a smaltimento;
 Continua attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla gestione ambientale ed
energetica mediante continua formazione al personale interno e coinvolgimento di quello esterno;
 Miglioramento continuo dei propri processi anche mediante la continua conformità legislativa;
 Continuo investimento, in base alle risorse disponibili, in tecnologie e risorse umane al fine di
migliorare il clima aziendale e le prestazioni della nostra azienda.
La Direzione, rende disponibile a tutte le parti interessate il presente documento e verifica periodicamente il
raggiungimento di detti obiettivi al fine di programmare il miglioramento continuo.
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