
Il core business BI.VI S.r.l. è costituito da sempre, dalla gestione dei rifiuti speciali, nel più rigoroso rispetto delle
normative che regolano tale attività, partendo dalla caratterizzazione del rifiuto, alla raccolta, al trasporto secondo
normativa ADR, al deposito preliminare, alla messa in riserva e terminando con l’avvio allo smaltimento dei rifiuti
speciali solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi.

BI.VI S.r.l. è impegnata a sviluppare e a gestire la propria politica “Qualità e Ambiente” come quadro di
riferimento per la definizione ed il riesame degli obiettivi e traguardi, in coerenza con la missione aziendale,
per la tutela dei lavoratori, per la soddisfazione dei propri clienti e per il rispetto dell’ambiente.

Questi gli obiettivi che BI.VI S.r.l. persegue, finalizzati al miglioramento continuo del sistema integrato di
gestione:
 Mantenere un solido e affidabile Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente ed individuare specifici piani di

miglioramento
 Promuovere la partecipazione attiva del personale nel processo di miglioramento continuo
 Monitorare costantemente i processi aziendali ai fini della garanzia di qualità del servizio erogato, con

particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti provenienti dalla Clientela
 Armonizzare le esigenze di buone prestazioni a breve termine e forze finanziarie a lungo termine
 Garantire attrezzature e luoghi di lavoro sicuri per i dipendenti
 Razionalizzare, per quanto possibile, il consumo di energia e di risorse naturali al fine di proteggere l’ambiente
 Prevenire qualsiasi forma di inquinamento, perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

dell’azienda quando tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile
 Ottemperare pienamente alle prescrizioni legali applicabili e agli obblighi imposti dalle autorizzazioni /

permessi rilasciati dalle autorità preposte, nonché agli altri obblighi di conformità in considerazione delle
esigenze ed aspettative delle parti interessate, attraverso la conduzione di verifiche ambientali periodiche e
obblighi di conformità

 Collaborare con le autorità, con i clienti, con i fornitori, con i lavoratori per la promozione di una cultura che
favorisca la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 Studiare e sviluppare servizi rispondenti alle più elevate richieste di efficienza ed anche ai migliori standard
ecologici con l’impegno ad attuare gli investimenti possibili, economicamente sostenibili, per favorire il
ricorso a fonti energetiche alternative ecocompatibili.

 Diffondere la politica anche presso i collaboratori, le imprese esterne, i fornitori e i clienti per favorire
comportamenti coerenti con le logiche della qualità del Sistema Integrato

 Comunicare periodicamente con le parti interessate e con loro incentivare e stimolare un costruttivo dialogo e
interscambio di notizie tecnico-ambientali, promuovendo, sostenendo e adottando ogni possibile
miglioramento nelle varie fasi dell’attività /servizi

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta ed è riesaminata almeno
annualmente, unitamente agli obiettivi di miglioramento, nel corso del riesame della direzione.
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