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La Escavazioni Fratelli Bazzani Spa concepisce l’impegno in materia di Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza,
come un componente fondamentale della sua missione che deve essere continuamente migliorato.
Bazzani Spa, consapevole della rilevanza di questi temi anche come leva determinante per il successo
aziendale, promuove quindi una Politica per operare nel massimo rispetto dell’ambiente naturale, per
fornire prodotti e servizi con caratteristiche di sicurezza ed affidabilità e operare in condizioni di lavoro
salubre e sicuro nel seguente campo di applicazione relativo alla certificazione ISO 9001: Esecuzione di
scavi di sbancamento e a sezione rilevata o obbligata; riempimenti; fognature e acquedotti; demolizioni;
drenaggi e terre armate; opere di sistemazione idrogeologica; posa reti gas e canalizzazioni.
Il campo applicativo della certificazione ISO 14001 prevede inoltre la “Bonifica amianto e bonifica siti
contaminati”.
La Politica si attua attraverso il rispetto dei seguenti principi:
1) il rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti, locali, nazionali e comunitarie;
2) progettare ed implementare i processi produttivi e le attività di cantiere con criteri in grado di
prevenire e/o minimizzare possibili eventi accidentali, proteggere l’ambiente dall’inquinamento e
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione;
3) il miglioramento continuo, applicabile ai processi, ai sistemi gestionali, e di conseguenza alle
prestazioni, a favore dell’Ambiente, della Qualità, Salute e Sicurezza;
4) garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche, necessarie per
l’applicazione della Politica;
5) mantenere un dialogo aperto, non solo all’interno dell’organizzazione aziendale, ma anche con
Clienti, Fornitori, Autorità e con tutte le parti interessate, al fine di rendere chiaro e trasparente il
comportamento aziendale in materia di Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza;
6) formare, informare e sensibilizzare continuamente tutte le componenti aziendali al rispetto ed alla
piena condivisione della Politica, anche attraverso lo sviluppo di una cultura orientata alla
prevenzione ed alla responsabilizzazione individuale;
7) mettere in atto e mantenere un sistema per la rilevazione dei dati necessari per affrontare rischi ed
opportunità e la gestione del sistema Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza, e su questa base
attuare un programma di monitoraggio completo e affidabile;
8) assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutto il personale per la
piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata
alla prevenzione, favorendo la formazione e la consapevolezza del ruolo di ciascuno.
La costante analisi dei fattori di rischio aziendale dovrà contribuire a prevenire o ridurre gli effetti
indesiderati e fornire azioni per il miglioramento o l’individuazione di opportunità di business, particolare
attenzione è rivolta ai temi relativi all’ambiente, alla salute e sicurezza dei lavoratori, al mantenimento delle
attrezzature e dei macchinari ed alla salvaguardia del patrimonio informatico.
La Direzione ha voluto definire un Codice Etico all’interno del modello di cui il D.Lgs. 231/01 come
strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi fissati in congruità con la presente Politica.
Bazzani Spa si impegna nel miglioramento continuo affinché questi principi ed obbiettivi si traducano in
traguardi misurabili e periodicamente riesaminati, per essere resi sempre più parte integrante della
gestione aziendale. Questa politica è comunicata all’intera organizzazione e disponibile alle parti
interessate tramite la pubblicazione sul sito aziendale.
La Direzione

