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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 QMS n.59 del 
23/03/2022 e IATF 16949:2016 n. 19-1 del 23/03/2022, 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. 
 
Druento, 12/12/2022 
 
Rev.04 del 12/12/2022       L’Amministratore Delegato 
          Lucio Cantù 
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REGOLE AMBIENTALI 

  Rifiuti 

Ricordati di dividere correttamente i rifiuti in base alle diverse tipologie, 
utilizzando gli appositi cassonetti di raccolta. 

Non lasciare materiale/rifiuti incustoditi alla fine del turno di lavoro. 

La gestione dei rifiuti deve garantire il rispetto della legislazione vigente 
(tenuta registri, compilazione formulari, etc). 
Le ditte di trasporto e di smaltimento/recupero rifiuti devono essere autorizzate 
secondo le disposizioni vigenti. 

È severamente vietato abbandonare i rifiuti nelle aree non autorizzate. 

  Scarichi idrici 

E’ vietato effettuare attività di lavaggio apparecchiature/macchinari e 
operazioni che possono determinare scarichi idrici.  

Avverti il tuo Responsabile diretto in caso di anomalie. 

  Inquinamento del suolo 

Durante travasi, movimentazioni, rabbocchi di liquidi (oli lubrificanti, 
gasolio, prodotti chimici, reagenti, etc.), presta la massima attenzione per evitare 
versamenti accidentali sul suolo che costituirebbero causa di inquinamento. 

Non accumulare, movimentare, travasare o miscelare sostanze/liquidi in 
prossimità di tombini delle fognature, scoline o suolo permeabile. 

Se si verifica un versamento accidentale avverti il Referente aziendale. 

I prodotti dell’attività di bonifica vanno gestiti come rifiuti. 

  Emissioni in atmosfera 

Contieni le emissioni diffuse in atmosfera; in caso di lavorazioni che 
generano emissioni polverulente dare informazioni al Referente aziendale. 

Macchinari e mezzi devono essere spenti in caso di non utilizzo. 

  Consumi energetici 

Usa le risorse energetiche evitando sprechi e razionalizzandone l’uso. 

Utilizzo razionale dell’acqua 

Ricorda che l’acqua è un bene prezioso. Usala evitando sprechi e  
razionalizzandone l’uso. Ricordati di chiudere i rubinetti e le utenze dove l’acqua 
non è necessaria. 

 
 

 
 
  



GUARNITURIFICIO 
BRUNERO S.r.l. POLITICA AMBIENTALE e SICUREZZA 

REVISIONE N°: 04 
del 12/12/2022 

Pag. 3/3 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Pulizia zona di lavoro 

Verifica sempre l’ordine e la pulizia dei luoghi di lavoro. 

  Rumore esterno 

La scelta dei macchinari, il loro posizionamento ed orario di lavoro devono 
essere tali da arrecare il minor disturbo possibile alle abitazioni e/o aziende 
confinanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge vigente. 

  Utilizzo delle sostanze 

La scelta dei materiali di fornitura deve garantire il rispetto delle leggi 
vigenti, non è consentito l’utilizzo di sostanze vietate da disposizioni di legge 
nazionali o direttive europee, l’utilizzo di sostanze o materiali con limitazioni d’uso 
deve essere concordato preventivamente con il Referente aziendale. 

L’utilizzo dei materiali e dei prodotti deve essere conforme agli usi previsti 
dalla legge (regolamento REACH/CLP) 

L’utilizzo di sostanze pericolose in sito deve essere concordato con il 
Referente aziendale 

Durante l’utilizzo e il trasporto di sostanze pericolose il fornitore deve 
adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di garantire le necessarie condizioni 
di sicurezza (DPI, normativa ADR, etc) 

Il fornitore deve essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti 
e dei materiali utilizzati 


