POLITICA

Ambiente
Nell’ambito della nostra strategia aziendale, sviluppiamo e commercializziamo prodotti e servizi che rispondono alle aspettative dei clienti e riflettono i nostri
valori. I nostri prodotti e le nostre soluzioni sono efficienti dal punto di vista energetico, non contengono materiali pericolosi e possono essere facilmente
riutilizzati e riciclati.
FlexLink si impegna a proteggere l’ambiente, sia a
livello locale, sia a livello globale. Per ridurre al minimo
l’impatto delle nostre attività, dei prodotti e dei servizi:
•

Rispettiamo tutti i requisiti normativi e gli obblighi
applicabili, inclusi i requisiti dei clienti, ai quali ci
adeguiamo

•

•

Teniamo in considerazione l’impatto esterno delle
attività svolte dalle parti interessate, inclusi fornitori,
clienti e altri portatori di interesse

•

•

Valutiamo costantemente e limitiamo l’utilizzo delle
fonti non rinnovabili - fonti di energia, materie prime
e acqua - impiegate nei nostri prodotti e dalle nostre
attività, allo scopo di ridurre l’inquinamento
ambientale, interno ed esterno.

•
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•

•

Ci assicuriamo che la prestazione ambientale e il
rispetto di tale politica vengano monitorati,
documentati e comunicati in modo chiaro e
trasparente agli impiegati, alle autorità e agli altri
portatori di interesse
Ci assicuriamo che la protezione dell’ambiente
occupi una posizione di primo piano nella cultura
della nostra azienda, e a tal fine teniamo in
considerazione l’impatto ambientale in tutte le nostre
decisioni commerciali e strategiche.

Valutiamo in modo proattivo i rischi ambientali e
definiamo, documentiamo e implementiamo dei
piani di miglioramento per eliminare o ridurre al
minimo tali rischi
Forniamo linee guida, processi, risorse e formazione
al fine di garantire che le nostre attività siano svolte
nel rispetto dell’ambiente
Ci assumiamo la piena responsabilità per i nostri
prodotti, durante il loro intero ciclo di vita, dalle
materie prime allo smaltimento dei prodotti usati,
lavorando con fornitori e terzisti che contribuiscono
a realizzare i principi di questa politica.

La nostra politica si basa su:
•

La politica HSE di Gruppo

•

I nostri valori

•

Il nostro sistema di gestione operativa (OMS)

•

La metodologia Lean Six Sigma

•

I nostri indicatori chiave di prestazione

•

Atteggiamento mentale orientato al rischio

•

Il nostro approccio alla sostenibilità

Ci impegniamo a ottenere un miglioramento continuo
nel nostro ambiente attraverso:
•

La riduzione di emissione CO2 - Scopo 1, 2 e 3

•

La riduzione di consumo energetico e di acqua nelle
nostre sedi

•

La riduzione del consumo di carta

•

L’aumento del riciclaggio di carta, cartone, legno e
metalli

•

L’utilizzo di materiali di imballaggio riciclati

•

La riduzione della gamma di sostanze chimiche
pericolose utilizzate nell'azienda.

Ci impegniamo a rispettare questa politica, valutiamo e
aggiorniamo regolarmente il nostro sistema di gestione
operativo (OMS) e la politica quando richiesto, per
migliorare le nostre prestazioni ambientali.
Tutto il personale che lavora per o per conto di FlexLink
ha la responsabilità di seguire e supportare questa
politica.
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