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La BCUBE S.p.A. applica un Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza Integrato all’interno della propria 

organizzazione in accordo alle norme UNI EN ISO 14001 Ed. 2015, OHSAS 18001 ed.2007. 
Il vertice aziendale della BCUBE S.p.A. ha definito e documentato la politica per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Il campo d’azione in cui opera l’azienda riguarda: progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di logistica 
integrata e di deposito di merci varie per conto terzi; trasporti e spedizioni nazionali ed internazionali, via mare, 
aerea, strada, ferrovia, intermodali e combinati; magazzino doganale a procedura semplificata; ispezione e carico 
di macchine movimento terra; progettazione e fabbricazione di imballaggi in legno; servizi di imballaggio e 
movimentazione merci; verniciatura, decapaggio, sabbiatura e trattamenti superficiali in genere; gestione del 
magazzino e ciclo logistico, movimentazione merci con mezzi meccanici. 
La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda sul tema “Ambiente, Salute e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro” e serve a definire i principi d’azione e i risultati a cui tendere ed esprime l’impegno del vertice 
aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati, l’accettazione 

delle responsabilità e le motivazioni. 
La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli 

obiettivi di miglioramento dell’Ambiente, Salute e Sicurezza dei lavoratori, come parte integrante della propria 

attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda, privilegiando azioni preventive. 
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e lo rende disponibile sul proprio sito web 

e a tutte le parti interessate. 
 

NEL DEFINIRE O AGGIORNARE LA POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA SI È TENUTO CONTO: 
 dell’attività svolta e della dimensione aziendale e della Storia del sito; 

 dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e dei soggetti interessati; 
 delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili; 

 delle prestazioni di sicurezza e salute e ambientali in relazione a tali prescrizioni; 

 delle non conformità verificatesi in precedenza; 
 della natura delle proprie attività, prodotti e servizi e degli impatti che essi possano determinare sull’ambiente; 

 della tipologia dei contratti di lavoro; 
 dei risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo. 
 

LA POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA DELLA BCUBE S.P.A. PREVEDE: 

 l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte che riguardano gli 
aspetti ambientali, la Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 l’affermazione che la responsabilità riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al 

singolo lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 
 l’impegno a considerare i Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza ed i relativi risultati come parte integrante 

della gestione aziendale; 
 l’impegno al miglioramento continuo, alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e 

dell’inquinamento; 

 l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 
 l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e 

consapevoli delle loro responsabilità in materia Ambientale; 
 l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i rappresentanti per la 

sicurezza; 
 l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed i sistemi di gestione attuati; 

 l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi dei Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza 

e i relativi programmi di attuazione. 

L’obiettivo che la Direzione si prefigge è quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un miglioramento 

continuo degli aspetti Ambientali e di Sicurezza sopra citati. Si richiede pertanto una forte responsabilizzazione per 
operare nel: 

 Rispetto delle leggi e normative vigenti; 

 Rispetto e applicazione di quanto previsto dai documenti di sistema (manuale, procedure ed istruzioni di 
lavoro); 

 Prevenzione delle non conformità e conseguimento degli obiettivi e traguardi prefissati. 
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