•

La politica ambientale di BORRI S.p.a è finalizzata:
-

al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione;
al ragionevole e costante miglioramento continuo dell’efficienza ambientale e alla prevenzione
dell’inquinamento;
alla comunicazione a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa;
a stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali.

•

La Politica Ambientale è stata redatta considerando gli aspetti ambientali significativi ed i relativi
impatti emersi durante l'analisi ambientale iniziale e nelle successive valutazioni.

•

Gli obiettivi e gli impegni contenuti nella politica ambientale prendono in considerazione le risorse
umane e finanziarie disponibili nell'azienda e sono congruenti con le politiche della qualità e della
sicurezza sul lavoro.

•

La Politica Ambientale è stata comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione e per
conto di essa. Per consentire un dialogo trasparente e continuo l'azienda ha redatto il documento nella
forma più semplice e chiara possibile e ha individuato i canali divulgativi più opportuni.

•

Il riesame della Politica Ambientale, da parte della Direzione Generale, avviene periodicamente: alla
luce degli Audit interni, in base agli eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze e
dall'impegno al miglioramento continuo.

•

La Politica Ambientale per poter assolvere sia al compito di indirizzare la struttura organizzativa allo
svolgimento coerente delle attività aziendali con i principi di azione in essa dettati, che alla funzione
di documento di comunicazione esterna, è approvata dalla Direzione Generale.

•

Borri S.p.A. Environmental Policy has the following objectives:
-

To respect the applicable legal requirements and other requirements subscribed by the company.
To constantly improve environmental efficiency and to prevent pollution.
To keep informed all the people working for the company or on its behalf.
To define and re-examine the environmental goals.

•

The Environmental Policy has been released taking into consideration the most significant
environmental aspects and impacts resulting from the initial environmental analysis and in the
subsequent evaluations.

•

The Environmental Policy objectives and commitments take into consideration the available human
and financial resources of the company. These objectives and commitments are in line with the Quality
Policy and safety procedures.

•

All the people working in the company or on its behalf have been informed about the Environmental
Policy. In order to keep a transparent and constant communication, the company has released a
simple and clear document that has been duly communicated.

•

A review of the Environmental Policy is regularly undertaken by the company top management after
internal audit and due to any possible change occurred in the aim of a continual improvement.

•

The Environmental Policy is approved by the top management. The document, in fact, provides a
framework to the company for a consistent conduct in the company tasks and it is considered a
document of external communication.

