POLITICA AMBIENTALE
Allegato 02 al Manuale

Allegato 02
Revisione 3
del 10 Luglio 2017

Garbini Consulting S.r.l. riconosce che una sua crescita economica sostenibile e quindi durevole
possa essere conseguita, soltanto se gli obiettivi aziendali e quelli della società all’interno della
quale l’Azienda opera siano saldamente allineati.
Per Garbini, gestire la catena degli approvvigionamenti in modo sostenibile significa acquistare
prodotti e servizi a condizioni economiche competitive, assicurandosi contemporaneamente un
miglioramento continuo della performance ambientale e sociale di tutta la catena di fornitura;
significa altresì coinvolgere i fornitori nel raggiungimento di performance economiche durature in
un’ottica di reciproca crescita, instaurando con essi rapporti commerciali corretti e trasparenti.
Per questo motivo Garbini ha intrapreso negli ultimi anni un programma di adozione di strategie e
strumenti di gestione ambientale.
Dal 2015 Garbini si impegna ad analizzare, gestire e programmare le proprie attività che impattano
sull’ambiente mediante un Sistema di Gestione certificato ISO 14001.
Dal 2016 Garbini rendiconta il proprio impatto e il proprio impegno per la salvaguardia del clima
mediante un Inventario delle Emissioni di Gas Serra, sviluppato in conformità con la norma ISO
14064.
Tali strumenti hanno permesso alla Direzione aziendale di avere un quadro completo ed
approfondito delle criticità ma anche delle opportunità ambientali connesse alle proprie attività.
Alla luce di questo, Garbini intende quindi operare secondo le seguenti priorità:


Pieno rispetto di tutti gli adempimenti normativi in materia di ambiente;



Perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni e delle modalità di gestione in
riferimento a tutti i comparti ambientali;



Promozione dell’uso razionale dell’energia e mantenimento del proprio assetto produttivo,
alimentato al 100% energia rinnovabile certificata;



Bilanciamento delle emissioni di gas serra sotto il controllo operativo dell’azienda, con
interventi di mitigazione sul territorio;



Coinvolgimento dei clienti in azioni di risparmio virtuoso, con particolare riferimento
all'impiego di energia da fonti rinnovabile e all'identificazione di soluzioni packaging
maggiormente sostenibili.

Tutto il Personale, operante stabilmente ed occasionalmente presso l'azienda, è chiamato a
conformarsi allo spirito ed al rispetto della Politica enunciata, con la consapevolezza che l'impegno
per salvaguardia dell'Ambiente costituisce parte integrante della mansione di ciascuno e invitando
chiunque ad avere un atteggiamento proattivo nell’identificazione delle aree di miglioramento.
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