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POLITICA AMBIENTALE
AZIENDA:

BRAVI S.R.L.
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L’azienda BRAVI S.r.l. svolge tipologie di attività plurime e di diversa natura: dalle opere di
lattoneria, alle attività di impermeabilizzazioni, lavorazioni di messa in sicurezza dell’amianto
comprensive delle operazioni di rimozione, incapsulamento e/o confinamento, fino ad interventi
di ripristini edili.
A partire dall’inizio del 2014 la Direzione Aziendale ha deciso di mettere in applicazione un
sistema di gestione ambientale in grado di controllare e ridurre l’impatto delle proprie attività
sull’ambiente circostante.
Per questo motivo la BRAVI S.r.l. si è proposta di realizzare un SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001.
Una Analisi Ambientale preliminare ha consentito di definire il quadro di riferimento per
l’impostazione della presente Politica Ambientale con la quale la Direzione si impegna a:
•

Rispettare le normative di legge e i regolamenti in materia ambientale che l’azienda ha
volontariamente sottoscritto, monitorando periodicamente eventuali novità legislative e,
nel caso, provvedere ad adeguarsi nel breve periodo;

•

Migliorare in maniera continua il proprio impatto sull’ambiente, con particolare
attenzione a:


Diminuzione della produzione dei rifiuti, favorendo operazioni e attività volte alla
valorizzazione degli stessi o comunque incentivando l’avvio dei rifiuti ad attività di
recupero e riciclaggio piuttosto che di smaltimento definitivo;



Riduzione del rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo attraverso
interventi di prevenzione e protezione della matrice suolo e sorvegliando
periodicamente la cisterna interrata per lo stoccaggio del gasolio;



Ottimizzare il consumo di risorse energetiche con particolare attenzione al
consumo di carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati;



Introdurre programmi di formazione del personale e compiere prove pratiche di
emergenze ambientali;



Migliorare la manutenzione preventiva al fine di aumentare le prestazioni
ambientali degli impianti;



Valutare in maniera preventiva gli impatti sull’ambiente e sulla propria Politica
Ambientale, che potrebbero generarsi con l’introduzione di nuove tecnologie,
prodotti o attività;
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La BRAVI S.r.l. crede che tali obiettivi possano essere raggiunti solo sensibilizzando e
coinvolgendo i propri dipendenti a tutti i livelli della azienda e mediante l’attribuzione di idonee
responsabilità e risorse.
Infine la BRAVI S.r.l. considera importante mantenere una comunicazione aperta e trasparente
verso le parti esterne interessate (cittadini, vicinato, Enti autorizzativi e di controllo, etc…) in
maniera da creare rapporti collaborativi ed evitare ostacoli generati dalla scarsa conoscenza
reciproca.
Castelfidardo, 13/11/2013

BRAVI S.R.L.

