INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PER I FORNITORI,
INERENTI LA GESTIONE AMBIENTALE
Borgo Agnello SpA ritiene suo dovere tutelare l'ambiente e le sue risorse naturali, ed è altresì
convinta che il raggiungimento di una redditività significativa nel lungo periodo sia possibile solo
a seguito di un impegno strategico volto ad erogare servizi che soddisfino le esigenze dei Clienti
ed allo stesso tempo siano affidabili e compatibili con l'ambiente."
Per questo motivo l'Azienda ha definito un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla
UNI EN ISO 14001, volto ad individuare gli aspetti e gli impatti ambientali dei propri servizi al
fine di regolare le sue attività ai concetti di sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale."
Borgo Agnello Spa ritiene inderogabile la conformità delle sue attività alle disposizioni di legge
vigenti in campo ambientale."
Al fine di diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e minimizzare i rischi derivanti dalle
proprie attività prodotti e servizi, Borgo Agnello Spa si prefigge di promuovere e mantenere
rapporti costruttivi di collaborazione sia con i propri Clienti e Fornitori (interni ed esterni), che
con la popolazione locale e le autorità ambientali, rendendosi disponibile a fornire tutte le
informazioni ed i chiarimenti richiesti sullo sviluppo della Gestione Ambientale aziendale."
Pertanto è nostro impegno la formazione e sensibilizzazione anche del personale esterno chiamato
a svolgere attività presso il sito di Paruzzaro.
Riportiamo qui a seguito alcune disposizioni di tipo organizzativo e precauzionale adottate
all'interno dei nostri siti, ritenute irrinunciabili per una seria tutela dell'ambiente, fatte salve
le eventuali disposizioni più restrittive definite contrattualmente:
Scarichi
idrici:

Si fa divieto di scaricare sostanze nei lavandini, nei servizi igienici e nei tombini
(es. solventi, sostanze oleose o detergenti, inchiostri, preparati chimici, ecc.). In
casi di particolare necessità o di sversamenti accidentali avvisare il Responsabile
Ambientale al fine di individuare la soluzione più opportuna ed eventualmente
attivare le istruzioni d'emergenza.

Rifiuti:

Utilizzare le postazioni di raccolta rifiuti in modo appropriato, privilegiando il
più possibile la differenziazione dei rifiuti, ove prevista.
In particolare, se non specificato espressamente in sede contrattuale, la
responsabilità della gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti
dall'attività delle Ditte di servizi è da ritenersi a totale carico delle ditte stesse.
Solo in caso di particolari condizioni è possibile concordare con Borgo Agnello
Spa le modalità di gestione dei rifiuti, facendo espressa richiesta al responsabile
della Gestione Ambientale, che valuterà caso per caso l'eventualità di soddisfare
la richiesta, e si farà carico di indicare tutte le disposizioni interne per la corretta
gestione del rifiuto.
N.B.: si ribadisce l’assoluto divieto di abbandonare o depositare qualsiasi tipo di
rifiuto in aree non idonee e non previste.

Emissioni:

Borgo Agnello Spa si fa carico di mantenere sotto controllo le emissioni sia in
atmosfera che nell'ambiente di lavoro: pertanto, nel caso in cui l'attività svolta
dal fornitore produca delle emissioni (gas, fumi, polveri...), è necessario
informare il responsabile della Gestione Ambientale al fine di poter attuare tutte
le precauzioni possibili. Generalmente è richiesto al fornitore di provvedere con
propri mezzi all'aspirazione ed abbattimento delle emissioni prodotte.

Sostanze
pericolose:

Rumore
esterno:

Consumi di
risorse:

Nel caso in cui il fornitore faccia impiego di sostanze giudicate a rischio per la
salute umana e per l'ambiente, il fornitore deve farne comunicazione al
responsabile della sicurezza ed ambiente, il quale fornirà tutte le informazioni
inerenti alla corretta gestione di tali sostanze. Inoltre i fornitori devono garantire
la corretta etichettatura dei contenitori secondo normativa e la presenza sul sito
delle relative schede di sicurezza. Si raccomanda comunque di prestare la
massima attenzione a tutte le segnalazioni di rischio presenti in Azienda e di non
abbandonare o depositare sostanze infiammabili e pericolose di alcun tipo in aree
non idonee e non previste.
Porre particolare attenzione a tutte le operazioni di movimentazione e/o di
travaso al fine di contenere eventuali perdite.
Borgo Agnello Spa mantiene sotto controllo il fattore di inquinamento acustico
esterno emesso dal sito di Paruzzaro e pertanto raccomanda ai fornitori che
prevedano attività esterne rumorose di comunicarlo al Responsabile Ambientale
e di prevedere tutti gli accorgimenti necessari a limitarne l'intensità e la durata.
La riduzione dei consumi energetici, idrici e di tutte le risorse naturali in genere,
è uno dei principi guida della nostra gestione ambientale; pertanto si raccomanda
un uso appropriato di tutte le risorse messe a disposizione dalla Borgo Agnello
Spa evitando sprechi inutili.
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