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POLITICA AMBIENTALE
Bridgeport, nel 2009 ottiene la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e
si sta preparando all’adeguamento alla nuova versione UNI EN ISO 14001:2015.
Attraverso l’emanazione e l’aggiornamento periodico della Politica Ambientale intende
esplicitare i principi per la diffusione e il radicamento di una cultura di tutela dell’ambiente
ragionevolmente sostenibile, fondata sul rispetto delle prescrizioni vigenti. Intende anche
fornire le linee guida per chi quotidianamente contribuisce all’interno dell’organizzazione e
per coloro che dall’esterno vi entrano in contatto.
La tutela dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento e la compatibilità delle proprie
attività con il contesto territoriale su cui opera sono direttamente legate all’impegno al
miglioramento continuativo delle prestazioni attraverso:
- L’impiego razionale ed efficiente delle risorse, mediante l’analisi dei consumi energetici e
delle materie prime;
- L’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, sia nella progettazione dei nostri prodotti con
l’attenzione a minimizzare scarti e sfridi, ove ragionevolmente sostenibile, che attraverso la
promozione del riciclo e del riutilizzo;
- Attenzione del prodotto, nel rispetto dell’ambiente attraverso l’uso di materiali riciclabili;
- La scelta di tecnologie che consentano di avere processi produttivi a basso impatto
ambientale minimizzando così la formazione di inquinanti, privilegiando gli interventi a
monte rispetto alle tecnologie di intervento a valle ove possibile ed a parità di condizioni;
- Il monitoraggio continuo delle emissioni e l’adozione di rigorosi criteri di manutenzione.
- Il monitoraggio degli aspetti/impatti ambientali e il mantenimento di un efficace Sistema di
Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma;
- La formazione del personale per l’identificazione e la riduzione degli impatti sull’ambiente
derivanti dalle singole attività, promuovendo ad ogni livello il senso di responsabilità verso
l’ambiente.
Bridgeport promuove e favorisce la partecipazione attiva del personale allo sviluppo e al
miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale.
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