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POLITICA PER L’AMBIENTE
La missione di BPSEC è quella di erogare i seguenti servizi:
•
•
•
•

Campionamento
Analisi (chimiche, fisiche, microbiologiche)
Assistenza tecnico – scientifica specifica per matrice.
Consulenza ambientale e della sicurezza.

La Società, mediante l’adozione della norma volontaria UNI EN ISO 14001:2015, garantisce la protezione
delle risorse naturali e basa le proprie strategie sulla capacità di fornire al mercato servizi rispondenti alle
aspettative della Clientela in termini di qualità, di rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale.
Tale strategia viene applicata in tutti i siti in cui opera (sedi aziendali, unità mobili e siti dei clienti).
BPSEC attraverso l’erogazione dei servizi professionali ai suoi clienti, impronta il proprio operato nell’ottica
della sostenibilità a vantaggio del pianeta e della società nella quale le attività operative si insediano.

L’operato di BPSEC è orientato in ogni sua iniziativa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e con
questa definizione intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».
Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra sviluppo delle attività
economiche attuali e la salvaguardia dell’ambiente sia nel presente che verso il futuro.
È quindi politica della Società:
• Assicurare il rispetto dell’ambiente prevenendo qualsiasi forma di inquinamento a tutela di tutte le Parti
Interessate.
• Assicurare la conformità alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni sottoscritte (applicabili agli
aspetti ambientali identificati) valutandone periodicamente il rispetto.
• Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

L’Alta Direzione, coerentemente con la politica espressa, ha definito i seguenti punti di riferimento / obiettivi:
A. SISTEMA DI GESTIONE PER L’AMBIENTE: mantenerlo certificato secondo i requisiti della Norma UNI EN
ISO 14001:2015.
B. SERVIZI, PROCESSI, GESTIONE DELLE RISORSE: identificare e comprendere le esigenze / aspettative delle
Parti Interessate. “Eroghiamo servizi in modo da minimizzarne l’impatto ambientale nella realizzazione.
Siamo impegnati ad una attenta gestione delle risorse e all’ottimizzazione dell’uso dei prodotti”.
C. FORMAZIONE: mantenere un impegno collettivo per l’ambiente attraverso l’addestramento e il
coinvolgimento delle persone che lavorano per l’Organizzazione o per conto della stessa.
“Pianifichiamo ed effettuiamo formazione mirata al personale aziendale e sensibilizziamo
preventivamente le persone di Ditte esterne quando sono chiamate a svolgere attività all’interno del
Sito”.
D. EMERGENZE: prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi associati a situazioni di emergenza.
“Sono stabilite procedure di emergenza in cui si enfatizza il concetto di prevenzione attraverso l’analisi
dei rischi e l’adozione di adeguate misure preventive nonché di risposta a fronte di eventuali incidenti”.
E. MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI: monitorare, misurare e migliorare le prestazioni ambientali in
modo da minimizzare gli impatti ambientali. “Applichiamo metodi idonei per tenere sotto controllo i
processi e ridurre le incidenze delle nostre attività sulle varie componenti dell’ambiente”.
F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: assicurare trasparenza riguardo alle prestazioni in materia di
ambiente. Informiamo le Parti Interessate mettendo a loro disposizione politiche e dati ambientali
correlati alle nostre attività.

BP SEC ha aderito al network internazionale SME Climate Hub, una rete di imprese che si impegnano al
raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti derivanti direttamente e
indirettamente dalla propria attività secondo quanto fissato:
-

Riduzione del 50% entro il 2030

-

Riduzione del 50% entro il 2050

Tali obiettivi sono integrati tra quelli del Sistema di Gestione Ambientale stabiliti internamente da BP SEC.
Il Sistema di Gestione Ambientale è frutto del continuo contributo e dell'impegno responsabile di tutto il
personale: tutti indistintamente, nell'ambito delle propria posizione organizzativa, sono coinvolti e
responsabili per l'implementazione, lo sviluppo e la continua evoluzione del sistema e del miglioramento
continuo delle proprie prestazioni, in ogni singolo processo od attività.
L’Alta Direzione conferma il proprio impegno e dispone che la presente politica sia resa disponibile al
pubblico che la richiede espressamente e sia comunicata a tutte le persone che lavorano per
l’Organizzazione o per conto della stessa. La politica per l’ambiente è inoltre scaricabile dal sito internet
www.bpsec.it
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