INFORMATIVA AMBIENTE E ENERGIA
Desideriamo informare i nostri Partner e Fornitori che AUTELCOM S.p.A. ha in essere un Sistema
Integrato di Gestione Ambiente ed Energia mirato a promuovere, nell’ambito di ogni operatività
aziendale, la salvaguardia dell’Ambiente e l’utilizzo razionale dell’Energia, minimizzando gli
impatti e gli sprechi di risorse.
Proprio in tal senso abbiamo definito la nostra Politica aziendale, pubblicata sul nostro sito
http://www.autelcom.it, che Vi invitiamo a consultare.
In occasione di un nuovo Ordine/Contratto Vi verrà indicato un nostro Referente a cui farete
riferimento per la definizione di ogni aspetto ambientale ed energetico attinente con l’oggetto
dell’attività.
In generale durante lo svolgimento delle attività Vi invitiamo a prestare particolare attenzione ai
seguenti aspetti:
• smaltire correttamente tutti i rifiuti prodotti (inclusi packaging, materiali elettrici, guaine di
coibentazione, impianti dismessi, neon, ecc.), provvedendo ad un eventuale idoneo stoccaggio
temporaneo per il tempo strettamente necessario, concordando tali modalità con il nostro
Referente.
• mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per minimizzare gli impatti ambientali (incluso
il rumore) ed evitare eventi accidentali (quali ad esempio il rilascio di sostanze inquinanti in
acqua, in aria o nel suolo), informando tempestivamente il nostro Referente in caso di impatti
ambientali accidentali.
• tenere a disposizione le schede di sicurezza delle eventuali sostanze chimiche e le specifiche
tecniche dei prodotti e macchinari utilizzati durante l’attività.
• indicare già in fase di offerta di Prodotti/Servizi, ove possibile, la valutazione in ottica Life
Cycle Assessment del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, per permetterci di quantificare
gli impatti ambientali dall’origine fino alla fine vita dei nostri stessi Prodotti/Servizi.
• fare uso diretto o mediante trasportatori terzi di mezzi di trasporto adeguati, in buono stato di
manutenzione e possibilmente a basso consumo.
• privilegiare l’uso di dispositivi e macchinari a basso consumo energetico e porre in essere
comportamenti atti a prevenire sprechi di energia.
AUTELCOM S.p.A. si riserva di verificare la corretta gestione di quanto sopra e di segnalare
eventuali inosservanze.
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