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Concessionaria – Rete Assistenziale
Gestione Qualità e Ambiente

La Borgo Agnello Spa, per il proprio insediamento di Paruzzaro (NO), sito in Via Borgomanero n°5, sede
della Concessionaria IVECO, nell’ambito delle seguenti attività contenute nel campo di applicazione:
➢

Commercializzazione e assistenza meccanica ed elettrica post vendita di veicoli industriali e
commerciali nuovi e usati, autobus, rimorchi, mezzi speciali e macchine per movimento terra.

➢

Commercializzazione di ricambi originali e accessori per veicoli industriali e commerciali.

➢

Erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2 lettera i) e dall'articolo 6 comma 4 del Decreto
Ministeriale 10 Agosto 2007 Ministero dello sviluppo economico in materia di tachigrafi
digitali; attività di montaggio, attivazione, interventi tecnici; attività di taratura e prova di
strumenti di misura

La Borgo Agnello Spa, per raggiungere i propri obiettivi ambientali, utilizza un Sistema di Gestione Ambientale,
in accordo con la Norma UNI EN ISO 14001, integrato con il Sistema di Gestione per la Qualità, che sovrintende
a tutte le attività aziendali, che consente di affrontare rischi e opportunità associate al contesto e agli obiettivi
che intende perseguire, dedicando il massimo impegno per la prevenzione dell’inquinamento, secondo i
seguenti principi aziendali:
• Assicurare che i propri obblighi di conformità, costituiti da leggi e regolamenti di carattere ambientale oltre
che alle norme volontarie adottate siano recepite, applicate e rispettate;
• Garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso azioni e controlli sui
principali aspetti ambientali del sito ed in particolare i consumi di prodotti e sostanze chimiche, acqua,
energia elettrica, gasolio per autotrazione; gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e acustiche, la
produzione di rifiuti e la protezione del suolo;
• Perseguire la prevenzione dell’inquinamento consolidando le buone prassi operative, adottando quando
possibile le migliori soluzioni tecnologiche disponibili, migliorando l’affidabilità degli impianti e la
manutenzione degli stessi, nell’ambito degli obiettivi descritti nel Piano di Miglioramento Ambientale a
seguito del Riesame del Sistema di Gestione Ambientale;
• Mettere in atto un processo di verifica tale da garantire il mantenimento e il miglioramento nel tempo del
sistema di gestione adottato, attraverso audit interni e l’introduzione di indicatori di misura della
performance ambientale, quali strumenti indispensabili nella definizione e riesame degli obiettivi ambientali;
• Coinvolgere i dipendenti della Borgo Agnello del Sito di Paruzzaro ed il personale delle Ditte che lavorano
per essa, in una costante attività di formazione e informazione al fine di raggiungere i livelli di competenza,
professionalità e di prestazione necessari al proprio ruolo e per un costante miglioramento del senso di
responsabilità e sensibilità verso l’ambiente;
• Collaborare con le Pubbliche Autorità, strutture societarie e qualunque parte interessata esterna, per la
soluzione di problematiche ambientali;
Tutti i dipendenti della Borgo Agnello Spa e delle Ditte operanti nella Concessionaria sono chiamati a
conformarsi allo spirito della presente politica.
Le responsabilità, i comportamenti, nei confronti degli aspetti relativi al corretto funzionamento e sviluppo del
Sistema di Gestione Ambientale sono parte integrante di ciascuna mansione e sono quindi un elemento
significativo di giudizio delle prestazioni di ogni dipendente e della qualifica di quelle rese dalle Ditte esterne.
Il presente documento è disponibile a chiunque ne faccia richiesta ed è pubblicato sul sito internet
www.borgoagnello .it
L’Amministratore Unico di Borgo Agnello Spa
Roberto Savoini
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