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Politica ambientale

POLITICA AMBIENTALE
Uno dei valori condivisi di Brambles è quello di agire sempre con integrità e rispetto per la comunità e
l'ambiente in cui operiamo. Brambles è impegnata a raggiungere lo Zero Harm (Sicurezza Totale), vale
a dire nessun incidente sul lavoro e nessun danno ambientale. Il nostro obiettivo è quello di fornire
soluzioni aziendali innovative, efficienti e sostenibili nel settore dei servizi. Chiediamo a tutti i
dipendenti di adottare un approccio proattivo alla gestione dei rischi ambientali.
È requisito minimo che tutte le attività di Brambles osservino tutte le leggi e i regolamenti in materia di
tutela dell’ambiente (Normative Ambientali). Ci aspettiamo che tutti i dipendenti acquisiscano
familiarità con tutte le Normative Ambientali che regolano le loro singole aree operative. Brambles
prenderà inoltre misure volte a far sì che i dipendenti si tengano aggiornati sugli sviluppi in materia di
Normative Ambientali, nonché a valutare l'impatto di tali sviluppi sulle pratiche operative aziendali.
Richiediamo inoltre che tutti i dipendenti tutelino
l’ambiente adottando i seguenti principi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispettare la Carta Zero Harm di Brambles – impegno e contributo nei confronti di pratiche
ambientali efficaci nelle nostre attività quotidiane;
Migliorare la nostra efficienza nell’uso delle materie e nel consumo di energia;
Ridurre al minimo le emissioni e i rifiuti;
Smaltire i rifiuti inevitabili in modo responsabile;
Ridurre al minimo gli impatti sulla società, come ad esempio il rumore e il decadimento estetico
dell’ambiente esterno;
Dare una risposta alle preoccupazioni della comunità in materia ambientale con integrità, onestà e
rispetto;
Usare l’influenza di Brambles sulla catena di fornitura per ridurre al minimo l'impatto ambientale
dei nostri clienti;
Trovare i fornitori che hanno un approccio proattivo alla gestione del rischio ambientale e
gestiscono le risorse naturali in modo responsabile;
Chiedere ai nostri appaltatori di adottare i nostri stessi standard ambientali.

Brambles definisce obiettivi in materia di prestazioni ambientali, dei quali rende conto pubblicamente.
Ogni azienda del Gruppo deve mantenere rendiconti adeguati, monitorare i propri progressi e
comunicare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di prestazioni.
Ogni azienda del Gruppo deve garantire il rispetto di questi principi, anche nei Paesi dove ancora non
sono in vigore leggi per la tutela dell’ambiente. I manager devono sviluppare un “piano di sede” per
la gestione dei rischi ambientali per tutte le sedi sotto il loro controllo. Tali piani devono prevedere,
dove appropriato:
•
•
•
•
•
•
•

Contenimento, conservazione ed eliminazione adeguati dei rifiuti e di altri materiali
potenzialmente contaminanti;
Gestione e monitoraggio delle emissioni gassose, delle acque di scarico, e delle fuoriuscite di
liquami;
Funzionamento efficace delle strutture per il lavaggio degli autocarri e per il contenimento
dell’acqua piovana;
Manutenzione e monitoraggio delle cisterne per la conservazione del carburante;
Sistemi di contenimento da utilizzare nell’eventualità di incidenti quali incendi alle attrezzature,
guasti e scontri tra veicoli;
Riduzione al minimo delle emissioni in seguito alle operazioni di verniciatura a spray;
Riduzione dei rumori e delle polveri;
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•
•
•

Tutela delle bellezze estetiche dell’ambiente;
Conformità ai requisiti normativi e in tema di licenze;
Altre tematiche ambientali di particolare interesse per la comunità.

Verranno effettuati regolari controlli sull’ambiente al fine di appurare il rispetto delle Normative
Ambientali e l’attuazione della presente politica aziendale. I dirigenti devono inoltre valutare
attentamente i rischi ambientali prima di impegnarsi in una qualsiasi acquisizione di proprietà, leasing
inclusi.
Per le Procedure Ambientali più dettagliate e per un modello di Programma locale di tutela
dell’ambiente, fare riferimento al Group Senior Vice President, Human Resources.
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