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POLITICA AMBIENTALE
Bridgeport Spa adotta un Sistema di Gestione Ambiente conforme alla nuova norma UNI
EN ISO 14001:2015.
Mediante l’ottenimento delle certificazioni l’azienda mira a garantire l’efficace funzionamento
dei propri processi ed il rispetto dei requisiti normativi. I sistemi di monitoraggio utilizzati
permettono una continua sorveglianza dell’attività aziendale e consentono di individuare
eventuali scostamenti rispetto ai propri obiettivi.
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;
- Il monitoraggio sull’utilizzo delle sostanze chimiche.
Inoltre al fine del raggiungimento dei propri obiettivi Bridgeport promuove e favorisce la
partecipazione attiva di tutti i lavoratori allo sviluppo e al miglioramento continuo del Sistema
di Gestione Ambientale.
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