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Poggipolini è leader dal 1950 in progettazione e fabbricazione di fissaggi e
componenti di precisione in titanio e leghe speciali d’acciaio per settori come
aeronautica e automotive, offrendo in tutto il mondo la propria esperienza e
competenza con i suoi 85 collaboratori interni tra ingegneri, tecnici ed operatori
altamente qualificati, oltre ai numerosi consulenti e collaboratori esterni. Negli
ultimi anni imponenti sono stati gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Onestà, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale
sono i valori, frutto di una forte e riconosciuta identità culturale, in cui Poggipolini si
identifica. Questa identità, nata dallo stile imprenditoriale del fondatore, il nonno
Calisto, si è man mano rafforzata in tradizioni, esperienze e comportamenti,
divenendo una delle risorse fondamentali dell’Azienda.
Oggi, la crescita del business fa sì che Poggipolini si trovi a operare in una
molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione. Per via della complessità di
questo scenario, è importante che l’Azienda ribadisca con forza la propria cultura,
definendo con chiarezza l’insieme dei valori in cui si riconosce e che condivide,
unitamente alle responsabilità che essa si assume sia verso l’interno che verso
l’esterno.
Ed è per questo che L’azienda ha deciso di concretizzare i propri impegni nei
confronti dell’ambiente e dei portatori di interesse, mediante l’adozione di un
Sistema di Gestione Ambientale realizzato sul modello della norma UNI EN ISO
14001:2015.
Questo ci porta a mettere in campo le nostre migliori qualità umane ed
infrastrutturali ma principalmente richiede l’impegno di tutti perché niente si fa
senza il contributo dell’uomo.

D’ora in poi i nostri impegni saranno:
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-

Rispettare le prescrizioni legislative e autorizzative

-

Prevenire ogni forma di inquinamento

-

Migliorare la nostra prestazione ambientale minimizzando gli impatti che le
nostre attività hanno sull’ambiente (interno ed esterno all’azienda)

-

In tale ottica coinvolgere per quanto possibile i portatori di interesse ed
anche i nostri fornitori (almeno quando sono chiamati a lavorare presso di
noi) e considerare, per quanto possibile il ciclo di vita del prodotto

-

Considerare il recupero una componente indispensabile del nostro modo di
lavorare

-

Evitare gli sprechi di energia e gestire con accuratezza tutte le risorse come
l’acqua, i materiali e tutto ciò che può comportare un impoverimento
dell’ambiente

-

Scegliere, negli acquisti per l’innovazione, attrezzature ed impianti a basso
impatto ambientale

-

Seguire costantemente l’evoluzione dei prodotti chimici per sostituire quelli
pericolosi con quelli meno pericolosi

La Direzione ogni anno riesaminerà la presente politica e definirà obiettivi specifici
di miglioramento che verranno comunicati a tutto il personale durante specifiche
riunioni.

Per l’anno 2022 il focus sarà concentrato sui seguenti macro obiettivi:

-

Ottimizzazione dell’uso delle fonti energetiche

-

Razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti

-

Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015

San Lazzaro di Savena, li 25/10/2021
La Direzione
San Lazzaro, 15/09/2021
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