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BISI LOGISTICA si occupa di logistica integrata fornendo un valido supporto tecnico-organizzativo per le 
problematiche relative alla gestione dei flussi di prodotti e dei loro stock. In particolar modo vengono messe a 
disposizione della clientela competenze tecniche e strutture modernissime, capaci di soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza allo scopo di rendere un servizio mirato agli obiettivi da conseguire. 

La direzione generale BISI LOGISTICA, sensibile e pienamente consapevole delle implicazioni legate al concetto 
di “tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” derivanti dalle proprie attività, riconosce 
che una responsabile strategia economica, risulta essere essenziale per il proprio successo, per la soddisfazione 
dei propri clienti e di tutti gli stakeholders. 

BISI LOGISTICA riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance in campo ambientale 
e di sicurezza, conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, contestualmente, le 
attese di miglioramento relative al contesto in cui opera. 

 

INTEGRITA’-TRASPARENZA- TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE- CONFLITTO DI INTERESSI- 
LEALTÀ-RESPONSABILITA’-CULTURA DELLA LEGALITÀ 

Sono per la BISI LOGISTICA valori fondamentali nello svolgimento delle proprie attività 

 

BISI LOGISTICA si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance, minimizzando, ove tecnicamente possibile a costi sostenibili, i pericoli, per l’ambiente e per le 
persone, scaturiti dallo sviluppo delle proprie attività 

BISI LOGISTICA per raggiungere i propri traguardi ha definito di: 

- Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge. 

- Identificare le possibili situazioni di emergenza allo scopo di mettere in atto azioni capaci di prevenirne 
l’evenienza e di pianificare e sperimentare periodicamente le azioni correttive necessarie a fronteggiarle in 
caso di accadimento; 

- Allocare le necessarie risorse per assicurare l’applicazione adeguata dei principi della presente politica e 
verificarne periodicamente il grado e l’efficacia di applicazione 

- Sottoporre a valutazione preventiva gli effetti derivanti dai propri processi e prodotti. 

- Mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Legge 
Seveso secondo i requisiti della Norme UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 ed UNI ISO 45001 e Decreto 
Legislativo 105/2015 

- Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per proteggere l’ambiente, prevenire 
l’inquinamento ambientale e fornire un ambiente di lavoro salubre, così da poter effettuare le nostre 
operazioni in modo da eliminare i pericoli e minimizzare i rischi di infortunio, malattia professionale ed 
incidente. 

- Gestire coerentemente i propri consumi, monitorando le emissioni da mezzi di trasporto e la produzione dei 
rifiuti, favorendone, ove possibile, il recupero. 

- Definire obiettivi e traguardi, da integrare con la gestione operativa e i programmi di sviluppo aziendali. 

- Condividere con le aziende esterne appaltatrici, le procedure e le prassi adottate, responsabilizzando gli 
addetti. 

- Assicurarsi che il proprio personale sia partecipe al miglioramento continuo del SGI mediante formazione e 
informazione efficace e, inoltre, attuando un processo di consultazione preventiva e partecipazione dei 
lavoratori. 

- Assicurarsi che il presente documento sia reso disponibile e facilmente accessibile, compreso, attuato e 
mantenuto attivo a tutti i livelli dell’organizzazione e che il relativo sistema sia sostenuto da periodiche e 
sistematiche attività di formazione e addestramento. 

- Assicurare la cooperazione con le Autorità per stabilire ed aggiornare procedure di emergenza per la riduzione 
degli effetti di qualsiasi incidente che possa coinvolgere l’ambiente di lavoro e/o l’area esterna al sito. 

Bisi Logistica nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici, dei quali richiede l’osservanza da 
parte dei soggetti coinvolti. Bisi Logistica conduce la propria attività nel rispetto delle normative nazionali, 
comunitarie e internazionali (ove applicabili), respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. 

La Società considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei 
dipendenti e dei collaboratori della Società secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza, anche al 
fine di fornire ai clienti e ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria 
attività, prestazioni di elevato livello qualitativo. 

Bisi Logistica è orientata al soddisfacimento dei requisiti dei propri clienti e al miglioramento continuo del Sistema 
di Gestione Integrato. 

Il presente documento è stato predisposto con la partecipazione dei RLS. 

Milano, 16 Giugno 2020 

 La Direzione Generale 

 
BISI Berardo 

 
 


