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La “BERGADANO S.r.l.”, nata in un’ottica di sviluppo sostenibile, ha progettato la sua attività seguendo
l’obiettivo comunitario di prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di
tutela dell'ecosistema garantendo il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio. A partire dal 2015 l’azienda è entrata a fare parte del Gruppo Benfante con 50 anni di
esperienza nel settore ambientale, gruppo che si è strutturato con Piattaforme sul territorio in modo da
garantire qualunque servizio ambientale sul Nord-Ovest dell’Italia, nonché presente anche in Toscana e
nel Veneto.
L’impegno a garantire la massima qualità del servizio offerto, che si manifesta anche attraverso il
superamento dei risultati attesi dai clienti, fa si che la Bergadano garantisca anche il rispetto delle
matrici ambientali, essendo l’attività di per sé, direttamente collegata all’ecologia e l’ambiente.
La “BERGADANO S.r.l.” garantisce l’impegno al miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di
gestione della qualità e della prevenzione dell’inquinamento, attraverso l’implementazione di un
sistema di gestione integrato Qualità e Ambiente secondo gli standards ISO 9001 ed ISO 14001; per
questo ha definito i seguenti intenti generali per la qualità e per l’ambiente coerenti con la mission ed i
valori del Gruppo Benfante:
Obiettivi di qualità

•

Mantenere la fascia di purezza dei rifiuti plastici da imballaggio, garantendo il raggiungimento
dell’obiettivo annuale prestabilito dalla Direzione;

•

Attuare un processo controllato di trattamento del rifiuto al fine di ottenere una materia prima
secondaria commercializzabile sul mercato destinandola alla creazione di nuovi prodotti;

•
•

Ottimizzare il layout, impianti e magazzini, al fine di gestire in modo efficiente il ciclo produttivo;

•

Studiare soluzioni logistiche ed operative personalizzate per offrire al cliente un servizio efficiente
ed economico nella gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme ambientali vigenti

Effettuare un’adeguata e puntuale manutenzione ordinaria e preventiva di impianti, macchinari
e mezzi al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e risorse disponibili ed efficienti;

Obiettivi ambientali

•

Operare nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di ambiente, con particolare
riferimento alle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti in sede di autorizzazione dell’attività,
nonché ad individuare, acquisire e pianificare le attività richieste dalle nuove disposizioni di
legge comprese quelle scaturite dalle esigenze del cliente o i requisiti ambientali
volontariamente sottoscritti da parti terze;

•

Diminuire gli impatti provocati dagli aspetti ambientali significativi introducendo, dove possibile,
modifiche impiantistiche e procedure di controllo;

•

Garantire il controllo degli aspetti ambientali indiretti, provenienti da soggetti esterni che
operano per conto della BERGADANO, attraverso la diffusione della politica e delle procedure
aziendali a coloro che possono determinare la compromissione delle matrici ambientali.

La “BERGADANO S.r.l.”, considera infine fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il
coinvolgimento di tutto il personale aziendale e che opera per conto di essa, nella responsabilità verso
gli aspetti ambientali, promuovendo idonee iniziative di comunicazione, condivisione, formazione,
addestramento, sensibilizzazione e conoscenza della Politica e degli impatti associati alle proprie attività
promuovendo il rispetto inviolabile dell’individuo e del lavoro.
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