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POLITICA INTEGRATA 

BO-LINK nasce come Consorzio di Servizi Avanzati per le Cooperative di Bologna ed in particolare come servizi di 

logistica. Nel tempo BO-LINK ha poi risposto all’esigenze delle Cooperative di fruire di specifici servizi ambientali, 

cogliendo l’occasione di rilevare l’impianto, sito a Minerbio, di stoccaggio e trattamento finalizzato al recupero 

mediante cernita, selezione e pressatura dei rifiuti speciali non pericolosi, per mettere così a disposizione delle 

Cooperative Associate e non, servizi di gestione rifiuti ed intermediazione e commercializzazione degli stessi. 

BO-LINK ha aderito all’accordo di programma rifiuti agricoli promosso dalla Provincia di Bologna. In virtù di tale accordo, 

l’organizzazione  può ritirare i rifiuti pericolosi e non pericolosi direttamente conferiti dagli agricoltori, prodotti dalle 

loro attività. 

BO-LINK ha recepito il DM 22 settembre 2020 ed in ottemperanza ad esso sta adeguando i processi tecnico organizzativi 

allo scopo di commercializzare carta e cartone recuperato. 

L’Azienda attribuisce sempre maggiore importanza alle prestazioni ambientali intese come attenzione alla legalità e al 

rispetto delle regole, a tale proposito si pone come obiettivi primari: 

• realizzazione di una soluzione organizzativa e procedurale coerente con la normativa vigente e con le norme di 

buona tecnica; 

• rimodulare i processi aziendali nel breve periodo, è infatti in attesa di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie 

per realizzare un’integrazione dell’impianto esistente con un termovalorizzatore con gassificatore; 

• promozione di un miglioramento continuo e prevenzione dell’inquinamento;   

• mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015; 

• formazione, informazione e comunicazione dedicate a tutti i lavoratori aziendali, nessuno escluso. 

BO-LINK vede nel Sistema di Gestione Integrato uno strumento di controllo, sviluppo e continuo miglioramento della 

propria attività. 

Per quanto sopra descritto BO -LINK ha certificato i processi di “Stoccaggio e trattamento finalizzato alla cessazione 

della qualifica di rifiuto di carta e cartone” secondo lo standard ISO 9001 -2015. 

L’organizzazione sta implementando il campo di applicazione del Sistema di gestione Qualità con il seguente scopo: 

Gestione magazzini conto terzi e logistica. 

BO-LINK si impegna, inoltre, a: 

• riesaminare periodicamente la propria Politica ed il relativo Sistema di Gestione al fine di assicurarne 

l’adeguatezza alla propria attività ed ai propri obiettivi; 

• operare per il miglioramento continuo dell’ambiente mettendo a disposizione le risorse economiche, umane e 

le infrastrutture necessarie, compatibilmente con i costi aziendali; 

• operare per il miglioramento continuo dei processi di gestione magazzini conto terzi, individuando soluzioni 

tecnico organizzative sempre più smart da utilizzare nel libero mercato. 

Minerbio, 29/04/2022           Il Presidente  

                         (Daniele Passini) 

 


