POLITICA

Acqua
I problemi idrici sono una delle sfide di sostenibilità più gravi che il pianeta deve affrontare.
Non siamo un utente principale di acqua nelle
attività di produzione o fabbricazione dei nostri
prodotti, il principale consumo di acqua proviene
dalla fornitura di acqua potabile e servizi igienici.

Ci assumiamo la responsabilità di promuovere la
consapevolezza sulla sostenibilità idrica e di
comunicare tempestivamente le decisioni
pertinenti ai nostri stakeholder, se necessario.

Ci impegniamo a rispettare questa politica,
valutiamo e aggiorniamo regolarmente la politica,
quando richiesto, per migliorare le nostre
prestazioni ambientali idriche.

Non siamo proprietari di stabilimenti ed uffici,
pertanto non siamo responsabili per alcun
processo di trattamento delle acque reflue;
tuttavia, siamo responsabili di informare i
proprietari in caso di perdite, sversamenti o
problemi nel processo o nel sistema di scarico.

Monitoriamo, trimestralmente, il consumo di acqua
come parte del nostro sistema di gestione
ambientale per ridurre e prevenire gli sprechi
d'acqua e garantire la conformità alle norme e alla
legislazione locali. Ciò include la gestione delle
acque reflue, inclusa la segnalazione al proprietario
o alle autorità legali quando richiesto.

Tutto il personale che lavora per o per conto di
FlexLink ha la responsabilità di seguire e
supportare questa politica.
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Ci impegniamo ad affrontare in modo proattivo i
problemi di sostenibilità relativi alle risorse idriche
implementando questa politica, che ci supporterà
nello sviluppo e nel mantenimento di processi e
routine che saranno:

La nostra politica si basa su:
•

La politica HSE di Gruppo

•

I nostri valori

•

Garantire la conformità ai requisiti legali nei
diversi paesi in cui hanno sede i nostri uffici.

•

Il nostro sistema di gestione operativa (OMS)

•

La metodologia Lean Six Sigma

•

Ridurre al minimo la nostra impronta idrica.

•

I nostri indicatori chiave di prestazione

•

Ridurre e prevenire gli sprechi d'acqua.

•

Atteggiamento mentale orientato al rischio

•

Il nostro approccio alla sostenibilità
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