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La Bozzato Gianluigi è una azienda specializzata nella “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, 

pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi. Deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non 

pericolosi e pericolosi. Recupero di rifiuti non pericolosi compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. Rigenerazione, collaudo e commercializzazione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche”. 

La visione strategica della Bozzato Gianluigi è fondata sulla costante analisi delle esigenze di tutte le parti 

interessate alla propria attività: Clienti, fornitori, collaboratori interni ed esterni, enti, il territorio, sulla 

continua ricerca di soluzione tecnologie per la gestione dei propri processi per una riduzione degli aspetti 

ambientali, per una gestione sempre più responsabile della propria organizzazione. 

Ciò risponde alla duplice necessità di essere competitivi in un mercato in costante evoluzione tecnologica e 

sempre più esigente in fatto di efficienza, qualità, prezzo, affidabilità, prestazioni, rispetto delle normative e 

attenzione verso l’ambiente e la società. 

La Direzione aziendale si pone pertanto come finalità principale quello della soddisfazione del cliente e parti 

interessate, della efficienza aziendale, riduzione degli aspetti ambientali e miglioramento delle prestazioni in 

materia di ambiente. 

A tal fine la Direzione per perseguire le proprie finalità ed obiettivi si impegna a: 

1. Adottare, mantenere attivo e migliorare in modo continuo il proprio sistema di gestione per l’ambiente 

secondo la norma UNI EN ISO 14001; 

2. Valutare i propri rischi ed opportunità in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni ed 

esigenze delle parti interessate; 

3. Definire specifiche azioni per affrontare rischi ed opportunità, al fine di rispettare i requisiti richiesti e 

aumentare la resilienza dell’azienda; 

4. Migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali, attraverso una maggior efficienza nella gestione 

dell’organizzazione ed innovazione tecnologica; 

5. Migliorare in modo continuo l’organizzazione e metodologia operativa, al fine di mitigare e ridurre gli 

aspetti ed impatti ambientali; 

6. Soddisfare i propri obblighi di conformità; 

7. Adottare metodologie per prevenire ogni forma di inquinamento e proteggere l’ambiente; 

8. Consolidare il rapporto di partnership con le parti interessate; 

9. Coinvolgere le parti interessate interne per aumentare la consapevolezza del personale e divulgazione 

della conoscenza organizzativa. 

La Direzione si impegna in prima persona a rendere concreti e operativi gli obiettivi indicati, promuovendo 

idonei programmi di miglioramento con la collaborazione ed il coinvolgimento delle funzioni aziendali a tutti 

i livelli. 

 

Alano di Piave, 18 Gennaio 2019 

       La Direzione 

     Gianluigi Bozzato 

 


