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Insieme alla qualità del prodotto/servizio, il rispetto e la tutela dell’Ambiente, delle risorse naturali e della Salute 

e Sicurezza sul Lavoro diventano fondamento delle strategie operative e di mercato di Benozzi Engineering. 

Costituiscono quindi prerequisiti fondamentali delle nostre attività: 

• la compatibilità con l’ambiente che le ospita; 

• l’utilizzo rispettoso e consapevole delle risorse; 

• la prevenzione e protezione per tutti i collaboratori dai rischi di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cui 

possono essere esposti; 

• la tutela del personale e della popolazione dagli impatti ambientali; 

• la conformità alla legislazione e regolamentazione ambientale, nonché alle altre eventuali prescrizioni 

sottoscritte in relazione ai fattori di impatto ambientale; 

• l’orientamento al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e della prevenzione 

dell’inquinamento. 

La presente Politica è orientata alla prevenzione (in particolare di ogni tipo di inquinamento) e rappresenta la 

guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali (anche attraverso la ricerca del costante 

aggiornamento delle tecnologie impiegate e delle migliori conoscenze tecniche applicabili). 

Benozzi Engineering ha definito le seguenti linee di indirizzo: 

1. Conformità legislativa: garantire la conformità alla legislazione italiana in materia di salute, sicurezza 

e ambiente, applicandola a tutti gli standard che l'azienda decide di adottare. 

2. Ruoli e responsabilità: garantire che siano sempre definiti tutti i compiti e le responsabilità in materia 

di ambiente, salute e sicurezza a qualsiasi livello. 

3. Consapevolezza: garantire l'innalzamento delle competenze e della consapevolezza di tutti i 

lavoratori al fine di ridurre significativamente i rischi di carattere ambientale, di salute e di sicurezza. 

4. Comunicazione: garantire la comunicazione delle performance ambientali e di sicurezza dell'azienda 

a tutti i soggetti interessati. 

Per perseguire queste linee di indirizzo, Benozzi Engineering, si impegna a: 

Ambiente  

• Ottimizzare la gestione dei rifiuti praticando il principio del riciclo e della raccolta differenziata  

• Risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2  (ad es. utilizzando pannelli fotovoltaici). 

Salute e Sicurezza 

• Promuovere un ambiente di lavoro libero dal fumo attraverso Aree Fumatori esterne dedicate 

• Ridurre gli incidenti sul lavoro promuovendo la formazione sicurezza e un aggiornamento costante. 

• Garantire un ambiente di lavoro salubre, sicuro e confortevole assicurando ad es. postazioni di 

lavoro ergonomiche. 

 

La Direzione si impegna a fornire tutte le risorse necessarie: finanziarie, umane, tecniche ed infrastrutturali 

al fine del conseguimento di tali obiettivi. 

 

Poiché tale politica non può prescindere dal miglioramento continuo aziendale, da una particolare attenzione 

a tutte le problematiche ambientali, nonché dall’osservanza di Regole, Norme, Leggi vigenti e Standard 

applicabili, tutto il personale viene messo a conoscenza della stessa e invitato a contribuire fattivamente alla 

realizzazione degli obiettivi in essa previsti, nonché a fornire idee e suggerimenti per un suo continuo 

miglioramento. 

Piombino Dese (PD), 06/07/2020                         
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