Biassono, 15 Settembre 2020

POLITICA della SICUREZZA e AMBIENTE: IL NOSTRO CONTESTO, I NOSTRI
OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
BOLDROCCHI S.r.l. è una società a conduzione familiare, fondata sui principi dell’onestà,
della solidità, della qualità e del miglioramento continuo con un forte senso di
responsabilità sociale. Tali principi sono portati avanti dalla Direzione e sono condivisi dalla
stessa con l’intera organizzazione aziendale.
BOLDROCCHI è stata fondata nel 1909 a Milano, dall' Ing. Luigi Boldrocchi. Oltre un
secolo dopo, l'azienda è maturata e ampliata, rimanendo totalmente della famiglia
Boldrocchi, che continua a mettere in primo piano la qualità dei propri prodotti e il
soddisfacimento dei propri Clienti.
BOLDROCCHI S.r.l. ha iniziato la sua attività con la produzione di ventilatori centrifughi
che rimane tuttora il suo fiore all’occhiello.
Oggi progetta, fabbrica ed installa impianti tecnici industriali, ed ecologici e loro parti. La
produzione comprende ventilatori industriali centrifughi ed assiali, compressori centrifughi,
scambiatori di calore per macchine elettriche e di processo, silenziatori industriali,
serrande speciali, sistemi silenziati di aspirazione e scarico per turbine a gas completi di
diverter by-pass damper, impianti di trattamento e depurazione delle emissioni gassose da
produzione industriale e combustione.
BOLDROCCHI S.r.l., già certificata ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007, ha provveduto
all’adeguamento del Sistema di Salute e Sicurezza sul Luogo di lavoro secondo lo
standard ISO 45001:2018, quale strumento per l’ottimizzazione della gestione e della
produzione facendo sì che i suoi prodotti e le sue lavorazioni non presentino rischi
significativi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
Nel corso del 2020 ha definito l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale
secondo la norma ISO 14001:2015, verso un sistema integrato HSE (Health Safety
Environment). Consapevole che l’ambiente rappresenta un bene primario, pone attenzione
nello svolgimento del proprio operato programmando e ricercando nelle attività un
equilibrio tra le esigenze economiche e le esigenze ambientali, prevenendone i rischi, nel
rispetto della normativa vigente.
L’azienda inoltre ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
inclusa la parte speciale sicurezza e la parte speciale ambiente.
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BOLDROCCHI S.r.l. vuole essere un’organizzazione forte, dinamica e competitiva, fondata
sul valore delle persone e sul rigore di una cultura rivolta alla ricerca
del miglioramento continuo, dell’eccellenza dei progetti, dei prodotti e delle relazioni con i
nostri Clienti e con tutti i nostri Collaboratori e Partners, attenta alla salvaguardia
dell’ambiente e a contribuire allo sviluppo ed al benessere della comunità in cui opera. I
nostri valori sono l’orientamento al Cliente, la responsabilità sociale, individuale e
organizzativa, l’integrazione, la cooperazione, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile.
Il Sistema HSE è basato sull’impegno al rispetto integrale e continuo della legislazione
vigente, nonché di ogni altra prescrizione cogente, e teso alla profusione di ogni sforzo
finalizzato alla prevenzione e al miglioramento in rapporto alle esigenze e alle aspettative
dei Committenti e dei Lavoratori.
La Direzione intende perseguire, in base ai principi delle norme ISO 45001:2018 e ISO
14001:2015 ed in collaborazione con tutto il personale coinvolto, gli obiettivi che rende noti
mediante il presente documento e la documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.
I NOSTRI IMPEGNI
1) Ricercare con continuità soluzioni, processi, modalità operative appropriate ed
efficienti che consentano di essere tecnologicamente ed organizzativamente
all’avanguardia prevenendo il sorgere di rischi;
2) Dare opportunità e stimolo ad ogni collaboratore - tramite formazione, motivazione e
coinvolgimento – e la possibilità di contribuire al miglioramento continuo del Sistema di
Salute e Sicurezza e Ambiente;
3) Operare nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, nonché della normativa e
legislazione vigente, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la Salute e
Sicurezza oltre che al principio di non discriminazione nelle procedure di assunzione
ed impiego sulla base di criteri come razza, colore, religione, sesso, età, disabilità
fisica, nazionalità oppure orientamento sessuale;
4) Individuare ed analizzare i rischi connessi con le attività svolte per l'approntamento e la
fornitura dei beni e servizi;
5) Identificare e valutare preventivamente eventuali nuovi rischi riguardanti modifica di
attività ed impianti ed alla introduzione di nuovi processi e/o tecnologie;
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6) Privilegiare le azioni di monitoraggio e valutazione del rischio e le indagini interne a
tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori e dell’Ambiente, in modo da ridurre
significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni o altre non
conformità, con obiettivo infortuni zero;
7) Promuovere la comunicazione all’esterno ed all’interno della Politica, degli obiettivi, dei
programmi e delle prestazioni in materia di Sicurezza e Ambiente, mantenendo uno
stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, dipendenti, fornitori, autorità,
enti di controllo, comunità locale, ecc.);
8) Individuare specifici indicatori aziendali che consentono il controllo e il monitoraggio –
in primis del rischio – e del grado di raggiungimento degli obiettivi, misurando
l’andamento di incidenti, infortuni e malattie professionali, indicatori ambientali
pertinenti e gli andamenti specifici in relazione alle misure di prevenzione e tutela
messe in atto con particolare riferimento alle azioni correttive;
9) Prestare particolare attenzione alle attività di sorveglianza sanitaria, con il
coinvolgimento attivo del Medico competente nelle attività di anamnesi dei lavoratori;
10) Verificare, a cura della Direzione, del Responsabile del Sistema di Gestione, dei
Responsabili di Funzione, la continua adeguatezza del Sistema ed implementare, ove
necessario, i miglioramenti opportuni;
11) Migliorare continuamente le prestazioni ambientali e della prevenzione
dell’inquinamento nella realizzazione di tutte le attività di pertinenza diretta e indiretta,
definendo obiettivi mirati e mettendo a disposizione le risorse necessarie;
12) Definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività
lavorativa e continuare a sensibilizzare ed istruire il personale;
13) Utilizzare in particolare per gli investimenti di sostituzione e miglioramento le migliori
tecniche disponibili, nel quadro di una corretta politica di impiego delle risorse
aziendali;
14) Ridurre, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, l’impatto ambientale
dei propri processi e delle proprie attività;
15) Esercitare i processi in un’ottica di costante attenzione e progressiva riduzione dei
consumi di energia, risorse naturali (incluse le risorse idriche) e materie prime;
16) Incentivare l’utilizzo di risorse naturali ed energie rinnovabili;
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17) Impegnarsi ove possibile a ridurre la produzione dei rifiuti e massimizzare l’invio
recupero e riciclo in alternativa al conferimento in discarica;
18) Promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose
dell’ambiente.
Questa politica è riesaminata periodicamente per assicurare la sua continua rispondenza e
adeguatezza a fronte delle evoluzioni societarie, normative e legislative e delle aspettative
delle parti interessate in un'ottica di miglioramento continuo.
Essa è divulgata a tutte le parti interessate nelle forme opportune al fine di sensibilizzare
tutti nel perseguire gli obiettivi indicati.

La Direzione Boldrocchi s.r.l.
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