Bioland S.r.l.
POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ & L’AMBIENTE
La Società Bioland S.r.l. ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente
conforme alle norme ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 per il campo di applicazione “Servizio di recupero rifiuti
organici speciali non pericolosi e scarti alimentari tramite gestione di un impianto di compostaggio.
Produzione di energia elettrica da digestione anaerobica”, determinando, con forte impegno sia dal punto
di vista strategico che operativo, l’assoluta adesione ai principi su cui si basa.
Obiettivi primari dell’Organizzazione sono l’ottenimento della completa soddisfazione delle esigenze, delle
aspettative del Cliente e del mercato e il conseguimento e il mantenimento, attraverso l'offerta dei propri
servizi, di un’ottima reputazione in fatto di Qualità. La Direzione di Bioland S.r.l. è, inoltre, convinta che una
responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalla propria attività, sia
fondamentale per il successo nell’attività svolta.
Bioland S.r.l. si propone pertanto di:
 consolidare con tutti i clienti un rapporto di collaborazione duratura e profittevole, al fine di fornire
sempre prodotti e servizi che soddisfino le loro aspettative a costi reciprocamente sostenibili e
sempre conformi alle leggi e ai regolamenti in vigore;
 migliorare la gestione dei rifiuti, la riduzione dell’impatto odorigeno, la minimizzazione del rumore
interno ed esterno e fornire energia da fonti rinnovabili e la cessione della stessa alla rete nazionale
di distribuzione;
 coinvolgere nel processo di miglioramento della qualità i propri dipendenti, assicurando mezzi e
risorse, affinché tutti siano in grado di svolgere bene i propri compiti, impegnandosi anche nel
coinvolgere il personale nella comprensione e realizzazione della Politica oltre che promuovere ad
ogni livello della propria organizzazione, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, un senso di responsabilità verso la tutela dell’ambiente, anche razionalizzando l’uso di
risorse naturali ed energetiche per minimizzare gli sprechi;
 attuare interventi organizzativi e di formazione per dare a ciascuno la possibilità di esprimere tutte le
proprie capacità oltre che promuovere iniziative ed attività volte alla formazione ed alla
sensibilizzazione su temi ambientali in modo da rendere tutti sempre più consapevoli;
 diffondere e sostenere una visione comune degli obiettivi aziendali per facilitare i rapporti
interfunzionali e interpersonali e per dare a tutti la consapevolezza che l’apporto di ciascuno
contribuisce alla crescita aziendale e garantisce il suo benessere individuale;
 rispettare sempre le prescrizioni normative applicabili e garantire l’impegno costante alla
sostenibilità ambientale dei servizi offerti ed alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 fornire piena cooperazione nei confronti di clienti, fornitori, stakeholder e parti interessate
assicurando completa trasparenza nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno.
Per perseguire tali obiettivi la Direzione di Bioland S.r.l. si impegna a:







dare piena attuazione alle leggi, ai regolamenti ambientali pertinenti e gli altri impegni volontari
sottoscritti;
mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015;
ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energetiche e formulare obiettivi di miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali e di qualità;
sensibilizzare tutto il personale al fine di promuovere e incoraggiare ogni iniziativa per la protezione
dell’ambiente e di favorirne la partecipazione attiva al miglioramento continuo;
motivare e valorizzare il potenziale delle proprie risorse umane;
ottenere la massima soddisfazione dei clienti attraverso principi di professionalità, correttezza e
flessibilità.

Lo Staff di Bioland S.r.l. condivide in maniera profonda, completa e partecipata questa filosofia, nella piena
convinzione che solo nell’osservanza di questi principi si possa fondare una collaborazione di fiducia,
rispetto e reciproca soddisfazione.
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