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COMUNICAZIONE AMBIENTALE A FORNITORI R01 

Gentile Fornitore,  
la presente comunicazione persegue il fine di condividere la propria politica a tutela dell’ambiente. BOTTONI 
SRL  mantiene  attivo un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Tale sistema 
opera al fine di individuare e valutare tutti gli aspetti ambientali derivanti dalle proprie attività.  

BOTTONI SRL 
 impronta le proprie politiche di gestione aziendale ai princìpi: 

- del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali; 
- della integrità, salute e sicurezza dei lavoratori; 
- della salvaguardia ambientale; 

 richiede a tutti i fornitori operanti per essa l'impegno di adottare gli stessi princìpi nella gestione delle 
normali attività operative. 
In particolare, richiede di adottare uno standard di prestazione ambientale conforme con quanto 
esposto in questo documento. 

 
Pertanto, nell’ambito del servizio / del lavoro assegnato in esecuzione, ogni Fornitore dovrebbe per quanto 
applicabili, attivare le seguenti buone pratiche ambientali: 
 

a) pianificare almeno su base annuale gli adempimenti autorizzativi/normativi in ambito 
ambientale; 

b) individuare, valutare e controllare sistematicamente gli impatti ambientali generati dalle attività 
di commessa, con particolare riferimento a: 
- rumore interno ed esterno; 
- polveri; 
- aspetto paesaggistico; 
- acque; 
- traffico veicolare indotto; 
- rifiuti;  
- imballaggi; 
- uso di risorse naturali ed energetiche; 

- sostanze lesive dello strato di ozono; 
- emissioni in atmosfera; 
- scarichi idrici; 
- serbatoi interrati; 
- PCB; 
- Amianto; 
- uso e consumo prodotti chimici. 
 
c) identificare gli eventuali effetti di disturbo delle attività sull'ambiente al fine di rimuoverne le 

cause; 
d) compatibilmente con le proprie risorse economiche, adottare attrezzature e sistemi 

tecnologicamente avanzati per contenere/ ridurre gli impatti ambientali; 
e) perseguire il miglioramento continuo nella prevenzione e nella limitazione degli impatti 

ambientali delle attività di commessa. 
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Con questo documento, BOTTONI SRL richiede inoltre ai Fornitori l'impegno: 
 a promuovere la consapevolezza e la responsabilità ambientale degli addetti alle attività con iniziative 

di formazione e di informazione; 
 a contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale sulle tematiche ambientali attinenti 

alla commessa, valorizzando gli interventi di prevenzione/limitazione degli impatti/riqualificazione 
effettuati. 

 
Pescantina, 14.05.18 La Direzione  
 
  
 
  Per accettazione il Fornitore1 
 
 

 

La nostra esperienza a tutela dell’ambiente è a Vostra disposizione, per eventuali chiarimenti: 

Dr.ssa Bottoni Barbara 

Responsabile Sistema di Gestione Integrato  

Tel. 0456702122    Mail: barbara.bottoni@bottonisrl.it  

Certi della Vostra considerazione. Vi ringraziamo per l’attenzione.   

                                                           
1 *La ricevuta di ritorno alla mail inviata vale come firma per accettazione 

mailto:barbara.bottoni@bottonisrl.it

