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POLITICA AMBIENTALE e SICUREZZA.
Il Guarniturificio Brunero s.r.l., azienda che produce guarnizioni fustellate in gomma, plastica ed
espansi per i settori autoveicolistico, motociclistico ed elettrodomestico, certificata ISO 9001:2015
SGQ n. 338/D, è da sempre sensibile ai temi della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente.
G. BRUNERO, consapevole della necessità di preservare l’Ambiente ed in linea con i principi di
sviluppo sostenibile, si impegna a mantenere attivo un sistema di gestione ambientale (anche se non
certificata) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e un sistema di gestione della Sicurezza e
della Salute dei Lavoratori in conformità al D.L. 81/08 artt. 17,28 mod. D.L.106/09.
L’Azienda è particolarmente attenta nello svolgimento, anche operativo, delle sue attività a
prevenire tutti i possibili impatti ambientali attraverso investimenti, formazione, regole e istruzioni
interne, in continua evoluzione sulla base della normativa.
Particolare attenzione è rivolta anche alla gestione delle risorse naturali e dell’energia, affinchè ne
venga fatto un uso razionale e ne vengano ridotti al minimo gli sprechi.
La politica ambientale e di sicurezza di G.BRUNERO richiede che tutto il personale sia impegnato
quotidianamente per il raggiungimento degli obiettivi che la Direzione ha prefissato.
In tale ottica, la nostra organizzazione è presente nel suo impegno quotidiano per un continuo
miglioramento dei propri risultati in funzione e al rispetto dell’ambiente.
I nostri obiettivi sono:
-

Rispettare completamente le leggi, i regolamenti e qualunque normativa applicabile o
sottoscritta, garantendo un aggiornamento continuo del sistema legislativo vigente;
Salvaguardare l’Ambiente esterno, senza mai dimenticare l’Ambiente interno di lavoro;
Ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti, facendo particolare attenzione alla loro
differenziazione e recupero;
Realizzare il miglior impiego possibile di attrezzature e processi per razionalizzare il
consumo di energia;
Sviluppare e sensibilizzare la consapevolezza e le giuste attitudini di tutto il personale con
corsi di formazione interni/esterni, riunioni periodiche, affinchè ciascuno sia consapevole
delle proprie responsabilità in materia di sicurezza e di rispetto dell’ambiente

Le presenti Politiche sono comunicate a tutto il personale G.BRUNERO, ai ns. Clienti e Fornitori e
sono a disposizione del pubblico, delle parti interessate e di chiunque ne faccia espressa richiesta.
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