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POLITICA PER LA QUALITA’
La BONDINI SRL, azienda operante nel settore dell’edilizia dai primi anni ’70, da sempre si è impegnata per
offrire un servizio/prodotto di qualità.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, ritiene necessaria, una buona organizzazione aziendale, una buona
qualità dei prodotti utilizzati e dei processi eseguiti, una corretta gestione di tutto quanto possa anche
influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di coloro che si trovano ad operare presso i luoghi di lavoro
della BONDINI.
In tale ottica l’azienda ha certificato il proprio sistema di gestione della qualità (conforme alla norma UNI
EN ISO 9001:2008) già dal 2003, portando avanti una politica di miglioramento continuo. Inoltre al fine di
garantire sia internamente che alle parti esterne interessate, la salute e sicurezza dei propri lavoratori, la
BONDINI, già dal 2008 ha certificato il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza secondo la norma
di riferimento (BS OHSAS 18001:2007) .
L’azienda definisce ed attua regole, prassi, procedure condivise con l’organizzazione e formalizzate in
appositi documenti, che sono la base del sistema di gestione qualità aziendale, e che costituiscono le linee
guida del personale nello svolgimento delle proprie attività in modo da garantire:
 La corretta esecuzione dell’opera;
 Il soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela;
 Il monitoraggio costante dell’andamento economico finanziario;
 Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni anche mediante l’individuazione di
problematiche, l’analisi delle cause e la definizione ed attuazione di opportune risoluzioni e azioni
correttive o preventive;
 Il rispetto delle norme di legge specifiche del proprio settore, della salute e sicurezza dei lavoratori
e della salvaguardia ambientale;
 La costante verifica dell’idoneità del proprio sistema, mediante audit interni ed esterni
condotti da Enti di Certificazione.
Il raggiungimento degli obiettivi sopra citati è possibile soltanto attraverso l’impegno di tutto il
personale che è chiamato a:
 Guidare i propri collaboratori con l’esempio e con il coinvolgimento;
 Garantire il rispetto delle procedure e delle regole stabilite;
 Collaborare con la Direzione al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità fissati;
 Combattere le inefficienze nell’intento di minimizzare gli sprechi e dei costi della non qualità;
 Accrescere le proprie conoscenze ed arricchire il proprio bagaglio culturale.
Il Responsabile Qualità designato dalla Direzione ha ricevuto autorità e deleghe necessarie per il
mantenimento ed il miglioramento del sistema qualità aziendale.
La scelta di certificare il proprio sistema di lavoro è stata dettata non solo dal mercato, ma soprattutto dalla
convinzione che la qualità è l’unica strada che conduce al successo duraturo nel tempo.
L’impegno nella qualità è di tutti, nessuno escluso: per questo a tutto il personale è richiesto di condividere
e perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direzione, attraverso il massimo coinvolgimento, collaborazione e
disponibilità.
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POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
La BONDINI SRL, azienda operante nel settore dell’edilizia dai primi anni ’70, ha sempre ritenuto
fondamentale l’impegno, profuso e continuativo, per garantire il benessere dei propri lavoratori e di chi
opera per conto dell’azienda.
In tal senso la Direzione ha ritenuto fondamentale l’implementazione di un sistema di gestione per la salute
e sicurezza dei lavoratori, conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 ed intende proseguire il cammino
iniziato già nell’anno 2008.
Il proseguimento di detto percorso si poggia sui seguenti principi:
• Assicurare il rispetto delle normative applicabili, in particolare se rivolte alla salute e sicurezza dei
lavoratori, considerandolo il punto di partenza per intraprendere il miglioramento continuo;
• La RESPONSABILITA’ nella gestione della sicurezza si estende all’intera organizzazione aziendale, a
partire dal datore di lavoro fino ad ogni singolo lavoratore, ciascuno per le proprie competenze e
funzioni;
• Informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale, attraverso opportuni interventi di
formazione ed addestramento, così da renderlo non solo partecipe al progetto, ma soggetto
principale, in quanto le problematiche della sicurezza sono di tutti e richiedono che ognuno le faccia
proprie;
• Favorire la diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro,
promuovendo la partecipazione di tutto il personale al processo di prevenzione dei rischi e di tutela
della salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;
• Sono messi a disposizione risorse umane, tecniche ed economiche, al fine di garantire lo svolgimento
delle lavorazioni in condizioni di massima sicurezza;
L’applicazione pratica di detti principi si poggia sul sistema di gestione per la salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 in tutti i suoi aspetti di
pianificazione, attuazione, monitoraggio, riesame e verifica di conformità del sistema stesso.
In relazione a ciò vengono fissati obiettivi, come da allegato, con i relativi indicatori, target, azioni, fasi
operative, tempi e risorse impiegate.
Le risultanze di quanto disposto, attuato e verificato, pongono le basi per adottare misure di correzione e/o
prevenzione volte al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza.
La presente politica della sicurezza è disponibile presso la sede aziendale per chiunque ne faccia richiesta
ed inoltre è comunicata e diffusa:
• A tutto il personale che opera in azienda, mediante distribuzione cartacea ed affissione in sede;
• Alle parti terze interessate (fornitori, subappaltatori, clienti ecc) mediante il sito internet aziendale
www.bondini.it e mediante forme individuate di volta in volta in base alle necessità.
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POLITICA PER L’AMBIENTE
La Società BONDINI S.R.L. è consapevole dell'impatto che la propria attività può avere sull'ambiente e
considera il rispetto dell'ambiente caratteristica irrinunciabile e quindi parte integrante dell’attività
esercitata. Per ciò stesso ha scelto di adottare ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 che necessariamente va ad integrare e completare quanto già
posto in essere e mantenuto da diversi anni, dando vita quindi ad un “Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Con specifico riferimento alla tutela dell’ambiente è varata questa politica che impegna la BONDINI SRL a:
- determinare, controllare, ridurre gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attività svolta;
- rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti.
Per perseguire tali obiettivi la BONDINI ritiene necessario migliorare le prestazioni ambientali mediante:
- Il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sui temi della salvaguardia dell'ambiente
- Il contestuale coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti
interessate
- Il privilegiare fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al sistema di gestione
ambientale adottato
- Adottare idonee misure preventive al fine di limitare al massimo possibili rischi che possano
arrecare danni all’ambiente;
- Comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate
rilevanti per il sistema di gestione ambientale;
- Stabilire obiettivi ambientali tenuto conto della conoscenza del contesto e degli impatti ambientali
dell'attività svolta.
La Direzione definisce gli obiettivi con il compito di monitorarli e di riesaminarli periodicamente per
valutare i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento
continuo. Politica e obiettivi sono comunicati ai lavoratori allo scopo di diffondere i principi e di garantirne
la conoscenza e la divulgazione; la Politica è inoltre pubblicata nel sito internet aziendale www.bondini.it
La funzione di gestione del Sistema di Gestione Ambientale è affidata al Responsabile del Sistema di
Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che coordina le azioni necessarie per
lo sviluppo del Sistema stesso, ne verifica l'efficacia, propone azioni di miglioramento e fornisce il supporto
per la loro attuazione.
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