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 BOTTONI SRL considera la qualità, la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza del personale fattori 

determinanti per mantenere e sviluppare la propria capacità di soddisfare le esigenze degli stakeholders. 

L’azienda, nel contesto nel quale opera, si pone come obiettivo generale quello di svolgere la propria attività 

arrecando il minor impatto all'ambiente, conciliando gli interessi economici con le esigenze della tutela del 

territorio e della salute e sicurezza sul lavoro. L’Organizzazione intende impegnarsi nell’ assumere un ruolo 

attivo nella promozione di tutte le attività che hanno influenza sul sistema di gestione integrato e nella attività 

di commercializzazione dei prodotti per la pulizia industriale e nel servizio di assistenza delle attrezzature per 

la pulizia industriale. 

 

La Direzione, 

rispetto alla leadership si impegna a: 

o rispettare le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015; 

o adottare e formalizzare una propria politica per la qualità e l’ambiente; 

o garantire la costante evoluzione nell’ottica di un miglioramento continuo; 

o perseguire redditività per garantire investimenti e crescita costante dell’azienda nel tempo; 

o perseguire il miglioramento continuo del sistema; 

o operare nel rispetto della sostenibilità e identificare nuove opportunità di lavoro per una maggiore 

competitività;  

o riesaminare periodicamente l’adeguatezza della presente dichiarazione; 

o verificare l’efficacia della politica attraverso: 

• l'analisi dei reclami, delle non conformità e degli eventi quali incidenti; 

• la rivalutazione periodica dei documenti relativi ad ambiente e sicurezza; 

• l’aggiornamento costante sulla normativa vigente in materia ambientale; 

• i risultati degli audit interni ed esterni; 

• le comunicazioni di ritorno dai clienti e dalle parti interessate. 
 

rispetto ai dipendenti: 

o operare nella continua conformità legislativa in materia di ambiente che di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

o prevenire i rischi di inquinamento di aria, acqua e suolo; 

o prevenire incidenti, infortuni e comunque di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

o operare in modo da ridurre il consumo di risorse energetiche; 

o perseguire il progressivo abbassamento della soglia dei rischi accettabili; 

o mantenere il posto di lavoro sicuro; 

o rispettare i propri collaboratori. 

 

rispetto ai Clienti fornire un prodotto e/o servizio: 

o rispettare i requisiti legali e degli accordi sottoscritti; 

o rispettare le prescrizioni e dei requisiti contrattuali; 

o sviluppare con queste logiche di conoscenza delle tematiche sull’ambiente e sulla sicurezza sul 

territorio di pertinenza; 

o assicurare la massima attenzione alle aspettative del cliente. 
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rispetto ai Fornitori 

o impostare e mantenere logiche di correttezza nei confronti dei Fornitori; 

o selezionare e ricercare prodotti ecocompatibili o di minor impatto sull’ambiente;   

o impostare e mantenere logiche di correttezza nei confronti dei Fornitori. 

 

rispetto a tutte le parti Interessate 

o comunicare efficacemente ed in modo trasparente, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti 

contrattuali e legali 

 

La Direzione Aziendale evidenzia come l’offerta di un servizio di qualità, così intesa, sia il frutto della 

competenza, del coinvolgimento e dell’impegno di tutto il personale al quale chiede collaborazione per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno della propria politica. 

 

Pescantina il, 01/03/2021                   La Direzione  

Giuseppe Bottoni 
 

  


