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Bondioli & Pavesi, nelle aziende del Gruppo: 

• Bondioli & Pavesi S.p.A.

• Bondioli & Pavesi Sales & Logistics S.p.A.

mediante il proprio Sistema di Gestione Integrato, implementato sulla base delle norme tecniche 

UNI EN ISO 14001; UNI ISO 45001 e UNI CEI EN ISO 50001, colloca al centro dell’attenzione alcuni 

fattori strategici, quali: 

• le risorse umane;

• il contesto ambientale e culturale in cui opera;

• la prospettiva del ciclo di vita dei propri prodotti;

• lo sviluppo sostenibile;

• la sicurezza sul luogo di lavoro;

• le risorse energetiche;

• il Codice Etico aziendale.

In tale contesto, Bondioli & Pavesi organizza le proprie scelte operative anche sui principi di 

responsabilità sociale, sul rispetto delle relazioni tra le Parti Interessate rilevanti, sulla tutela 

dei propri lavoratori, sulla conformità legislativa, sulla tutela dell’ambiente e sul controllo e 

riduzione dei consumi energetici. 

Inserendosi in uno scenario internazionale, Bondioli & Pavesi, esplicita i valori con cui opera 

attraverso la propria Politica Integrata, basata sui seguenti principi, quali: 

• La tutela dei lavoratori dalle lesioni e dalle malattie professionali, mediante azioni di

prevenzione, ambienti di lavoro salubri e riduzione di pericoli e rischi.

• Il coinvolgimento delle Parti Interessate rilevanti, interne ed esterne al contesto

dell’organizzazione, ii n merito a specifiche tematiche, quali:

- consultazione e partecipazione dei lavoratori, per lo sviluppo del Sistema di Gestione per la

Salute e Sicurezza sul Lavoro;

- sostegno alle attività lavorative che impattano sulla prestazione ambientale

dell’organizzazione;

- sostegno alle attività di progettazione che impattano sulla prestazione energetica

dell’organizzazione.

• Il soddisfacimento dei propri obblighi di conformità, sia in termini legislativi sia in termini di

ragionevoli aspettative delle Parti Interessate ritenute rilevanti.

• La tutela delle matrici ambientali mediante azioni preventive orientate a ridurre

l’inquinamento causato dalle attività dell’organizzazione.

• Il conseguimento degli esiti attesi ed il miglioramento continuo:

- delle prestazioni del sistema di gestione integrato;

- delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;

- delle prestazioni ambientali;

- delle prestazioni energetiche.

• L’identificazione di ruoli, responsabilità e autorità, la disponibilità di risorse economiche e di

informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale,

energetico e di salute e sicurezza sul lavoro.

• L’approvvigionamento di prodotti e servizi che abbiano un impatto positivo sulle prestazioni

ambientali ed energetiche dell’organizzazione.
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• La sensibilizzazione all’impegno e all’attenzione verso le tematiche ambientali, energetiche e di

tutela dei lavoratori a tutte le società del Gruppo, mediante un programma di implementazione e

sviluppo del Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente, per l’Energia e per la Salute e

Sicurezza sul Lavoro.

Gli obiettivi di Bondioli & Pavesi: 

L’Alta Direzione opererà affinché i propri principi divengano patrimonio aziendale attraverso 

specifiche attività, quali: 

• Pianificazione integrata delle attività, mediante analisi dei rischi e delle opportunità;

• Divulgazione alle Parti Interessate della Politica integrata come quadro di riferimento per il

raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi;

• Coinvolgimento delle funzioni aziendali, mediante attività di formazione, informazione e

sensibilizzazione, al fine di contribuire alla crescita del Sistema di Gestione Integrato;

• Valutazione preventiva in merito all’introduzione o alla modifica dei prodotti per mitigarne gli

impatti sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori sostituendo o riducendo, laddove

possibile, l’impiego di sostanze chimiche pericolose;

• Progettazione dei processi produttivi in ottica di miglioramento delle prestazioni energetiche,

anche attraverso l’adozione di azioni mirate alla riduzione dei consumi energetici e di sfruttamento

delle energie rinnovabili;

• Monitoraggio delle risorse utilizzate (es. risorse idriche, imballaggi, ecc.) con la finalità, ove

possibile, di attuare politiche di riutilizzo/recupero;

• Valutazione di soluzioni di imballaggio ecosostenibili per il confezionamento dei prodotti finiti;

• Divulgazione delle informazioni necessarie al corretto utilizzo e smaltimento a fine vita dei propri

prodotti;

• Conoscenza e valutazione degli aspetti ambientali indiretti a monte dell’organizzazione al fine

di sensibilizzare e coinvolgere i propri fornitori alla riduzione dell’impatto ambientale derivante

dai loro processi.

  Presidente del Consiglio di Amministrazione




