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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO DELLA BAMBINI S.p.A.
La BAMBINI S.p.A. si pone come obbiettivi primari la ricerca della soddisfazione del Cliente e l’appagamento
dei requisiti espressi ed impliciti del servizio offerto;
Per raggiungere tale scopo l’organizzazione, seguendo i principi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2008, ha stabilito la seguente politica per la qualità, l’ambiente e la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro:
 analizzare e definire il contesto operativo promuovendo l’utilizzo dell’approccio per processi ed il risk-basedthinking;
 identificare gli stakeholder comprendendone le esigenze e le aspettative monitorando e riesaminando
periodicamente le informazioni pertinenti;
 monitorare costantemente le aspettative del Cliente nei confronti del servizio offerto, dei mezzi navali,
dell’organizzazione nel suo insieme ed in rapporto alle esigenze del mercato;
 ricercare i migliori standard qualitativi per i mezzi navali tenendoli costantemente aggiornati dal punto di
vista normativo e tecnologico;
 operare sempre in condizioni di sicurezza per il personale proprio e trasportato;
 garantire la piena disponibilità dei propri mezzi navali, al fine di limitare il più possibile le interruzioni del
servizio pianificando, quando possibile, gli interventi correttivi;
 curare il costante aggiornamento della preparazione degli equipaggi sia sotto il profilo professionale che
delle competenze di base;
 mantenere elevato il livello di coinvolgimento del personale in rapporto agli obbiettivi ed agli standard
operativi aziendali;
 effettuare una efficace pianificazione dei servizi ed impiegare razionalmente le risorse disponibili al fine di
ottenere economie di gestione;
 garantire il rispetto della normativa in vigore sia sotto l’aspetto professionale che sotto il profilo della
sicurezza e della protezione ambientale;
 migliorare costantemente le prestazioni del SQAS, in conformità ad obiettivi fissati dal Consiglio di
Amministrazione. A tale scopo l’Azienda ha individuato degli indicatori, degli obiettivi e dei traguardi per le
proprie prestazioni in tali ambiti, che sono monitorati e riesaminati per garantire il miglioramento continuo dei
sistemi, la prevenzione dell’inquinamento e degli infortuni e malattie sul lavoro
 A livello operativo scopo l’Azienda ha predisposto ed attua gli impegni formalizzati nella “Politica della
compagnia” contenuta nel Manuale del Safety Management redatto in accordo alle disposizioni della
Risoluzione IMO A.741(18), come emendata “Codice internazionale di gestione per la sicurezza delle
navi e per la prevenzione dell’inquinamento”
Il Consiglio di Amministrazione si impegna a garantire la diffusione della politica per la qualità, la salute, la
sicurezza e l’ambiente al fine di assicurare che essa venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
aziendali, conscia dell’importanza che ciascuna area aziendale svolge per il raggiungimento degli obiettivi
relativi.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione si impegna ad identificare ed aggiornare gli obiettivi per la qualità,
la salute, la sicurezza e l’ambiente, le risorse necessarie per permetterne il raggiungimento, la metodologia di
misura e gli eventuali traguardi intermedi.
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