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La BUCCI AUTOMATIONS S.p.A. Divisione Giuliani pone come obiettivi primari la soddisfazione del Cliente e la
salvaguardia dell’ambiente e del territorio; a tale fine la Direzione adotta un sistema di Gestione della Qualità e
dell’Ambiente conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e della norma UNI EN ISO 14001:2015,
come strumento per attuare la propria Politica per la Qualità e l’Ambiente.

La Politica per la Qualità integrata con la Politica Ambientale è orientata al
miglioramento continuo e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

La spinta a migliorare continuamente quello che facciamo è negli interessi, non solo dei clienti, ma anche del
personale e della comunità locale nella quale operiamo.
Il Sistema Qualità-Ambiente di Bucci Automations S.p.A. promuove e stimola la crescita del personale e dei
processi; è ispirato al risk-based thinking e analizza i rischi e le opportunità necessari a soddisfare gli obiettivi e
le aspettative delle parti interessate, all’interno del contesto dell’organizzazione.
Tale sistema, in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2015, contribuisce attivamente alla tutela ambientale,
all’uso di energie rinnovabili e a sistemi produttivi a basso impatto ambientale finalizzati a ridurre le emissioni di
CO2.

Al fine di attuare la Politica per la Qualità e l’Ambiente la direzione si impegna a:

● promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla soddisfazione del cliente,
alla tutela del territorio e dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento nel rispetto delle leggi
vigenti;

● promuovere il miglioramento continuo di processi, servizi e prodotti per ottenere efficacia ed efficienza;
● coinvolgere, motivare, rendere consapevoli e valorizzare le persone attraverso la formazione e

l’addestramento a tutti i livelli;
● eliminare attraverso attività di prevenzione ogni forma di inefficienza e di spreco;
● utilizzare tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della sicurezza e

della salute della collettività;
● sensibilizzare i fornitori all’adozione degli stessi criteri e requisiti ambientali dell’organizzazione;

● adottare criteri, ove possibile, per un corretto uso e una corretta ottimizzazione delle risorse naturali ed
energetiche, al fine di migliorare l’efficienza energetica;

● prevenire l’impatto ambientale in tutte le fasi produttive del prodotto, considerando l’intero ciclo di vita
della macchina, privilegiando logiche di riutilizzo, riciclo dei materiali e corretto smaltimento dei rifiuti;

● incentivare la sensibilità e la responsabilità ambientale del personale interno, dei fornitori e dei clienti,
attraverso formazione e comunicazione finalizzata a prevenire i reati presupposto D.Lgs. n. 231/2001.

La Politica per la Qualità e l’Ambiente è rivalutata annualmente in sede di riesame e si integra con le altre
strategie aziendali tese a migliorare produttività, redditività, affidabilità ed immagine.
La BUCCI AUTOMATIONS S.p.A. Divisione Giuliani definisce annualmente, in sede di riesame, obiettivi di
miglioramento sui quali misurare e valutare la validità e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità
e l’Ambiente, mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguati e monitorando periodicamente i propri indicatori
di performance.
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