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BUCAP: GESTIONE ECOLOGICA DEI DOCUMENTI 
Nuovo successo per BUCAP: la certificazione ambient ale ISO 14001 premia la politica di attenzione 
all’ambiente, valore fondante dell’azienda romana 
 
Roma, 6 maggio 2009 – Nel mese di febbraio 2009 la Bucap S.p.A. ha ottenuto la Certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (Certificato N° IT231308) con riferimento ai “Servizi di gest ione 
documentale, attraverso archiviazione digitale e conservazione fisica a magazzino con prelievo e recapito 
presso il cliente”. 
 
La tutela ambientale è un valore che Bucap persegue e promuove attivamente, al fine di tutelare la 
collettività e le generazioni future. 
 
La Certificazione Ambientale garantisce la conformità alla norma ISO di tutti i processi aziendali che hanno 
impatto sull’ambiente, sia quelli diretti sia quelli indiretti, correlati all’utilizzo dei prodotti acquistati e servizi 
svolti dai fornitori, favorendo in tal modo l’innesco di un positivo circolo virtuoso. 
 
La Certificazione Ambientale ISO 14001 si va ad aggiungere alle certificazioni già ottenute, quali la ISO 
9001, la Kodak Image Guard Program  e la Kodak Document Imaging Center in riferimento all'attività di 
acquisizione ottica dei documenti, confermando il valore dell’intero sistema di gestione Bucap, un’azienda 
proiettata nel futuro che definisce obiettivi di qualità, puntando a un continuativo miglioramento delle 
prestazioni, nel pieno rispetto delle normative. 
 
La certificazione dei processi produttivi, l’adozione delle migliori tecnologie e prassi operative, la naturale 
spinta verso l’innovazione, garantiscono ai clienti Bucap la più elevata qualità e affidabilità dei servizi offerti 
e, allo stesso tempo, aiutano la conservazione ambientale. 
 
Paolo Buongiorno, presidente della Bucap, ricorda come “Bucap, sia da un punto di vista tecnologico sia 
culturale, è sempre stata attenta alle tematiche ambientali. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato serie 
politiche in grado di minimizzare l’impatto sul territorio , promuovendo al nostro interno, ma anche verso 
clienti, partner e fornitori, soluzioni per il risparmio energetico, la raccolta differenziata e il recupero dei 
materiali. Inoltre, anche la natura stessa della nostra attività, che prevede la sana e corretta gestione dei 
documenti e degli archivi, per conto di numerose aziende ed enti pubblici, promuove lo sviluppo di gestioni 
ecocompatibili. Le innovative tecnologie di cui si avvale Bucap consentono di fare importanti passi avanti 
nella riduzione dell’impatto ambientale dei processi documentali: oggi la Bucap è in grado di  offrire servizi 
e consulenza per  supportare le aziende che intendono investire nella  gestione paperless dei propri 
archivi , attraverso soluzioni avanzate di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva e soluzioni 
specializzate di archiviazione fisica”.  
 
“Riteniamo doveroso rispettare e mantenere integro l’ambiente, per noi e per le generazioni future. 
L’ottenimento della certificazione ambientale secondo la normativa internazionale UNI EN ISO14001 è per 
tutta l’azienda un grande successo che ripaga il nostro impegno e ci spinge a proseguire sulla strada 
dell’innovazione continua e dell’assoluta qualità dei nostri servizi, in tutti i loro aspetti” conclude Buongiorno. 
 
Per maggiori informazioni sulla Bucap: http://www.bucap.it 
Per maggiori informazioni sulla Certificazione ambientale ISO 14001: http://www.bureauveritas.it 
 
BUCAP SpA:  Con oltre 450 chilometri lineari di documentazione gestita per conto di più di 220 clienti 
business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), BUCAP SpA è la società leader in Italia nella 
progettazione, organizzazione, sviluppo e fornitura di sistemi di archiviazione e gestione documentale in 
formato cartaceo ed elettronico. 
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