Arduini & Nerboldi
Officina autorizzata Truck Bus Trailer & Van

Comunicazione sui temi ambientali ai fornitori
La nostra Organizzazione ha l’obiettivo di certificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la
norma UNI EN ISO 14001, nella consapevolezza che i propri fornitori, quali Parti Interessate nella filiera
produttiva, rivestano un ruolo assai importante nel raggiungimento di tale obiettivo.
Riteniamo che ciò possa contraddistinguere l’impegno della nostra Organizzazione al rispetto della
legislazione in campo ambientale e altresì facilitare l’applicazione di regole e prassi definite al fine di ridurre gli
impatti ambientali derivanti dalle nostre attività.
Per tali motivi la nostra Azienda auspica che esso diventi un obiettivo comune, condiviso e sua volta
perseguito dai partner.
Con tali premesse i fornitori sono chiamati ad operare in modo responsabile nei confronti dell'ambiente,
riducendo per quanto possibile gli impatti ambientali, naturalmente anche e non solo per ciò che riguarda le
relazioni dirette con la nostra Organizzazione, ma più in generale nell’interesse degli stakeholders: clienti,
dipendenti, comunità, enti locali, autorità, detentori del capitale, ecc.
Questo documento vuole essere anche auspicio per quanto riguarda il rispetto delle leggi ed i regolamenti in
materia di tutela dell'ambiente.
E’ nostro compito e impegno, esplicitamente dichiarato nella nostra Politica per la Qualità e l’Ambiente, attuare
una costante attività di sensibilizzazione e informazione atta a facilitare la crescita sostenibile reciproca e
garantire comportamenti rispettosi dell'ambiente.
All’occorrenza verificheremo, effettuando opportuno monitoraggio, l’operato dei nostri fornitori anche per
verificare l'effettivo livello di competenza e consapevolezza necessari per operare in conformità a quanto
previsto dai nostri standard.
Per una proficua partnership che sia incentrata su tali fondamenti, ad ogni azienda fornitrice chiederemo di:
• garantire la possibilità di una visita ispettiva da parte nostra per presa visione delle modalità di
gestione degli aspetti ambientali indiretti, o in alternativa fornire su richiesta dati e informazioni
relativamente a consumi energetici, emissione rumore, produzione di rifiuti, tipologia e quantità di
emissioni in atmosfera, conformità legislativa ambientale e autorizzazioni relative, ecc.
• informare obbligatoriamente la nostra organizzazione di ogni anomalia che possa impattare sugli
aspetti ambientali
• collaborare nelle attività aventi l’obiettivo della riduzione degli impatti ambientali
• perseguire l’obiettivo, se già non raggiunto, cella certificazione di un proprio sistema di gestione
ambientale

I Fornitori di ARDUINI & NERBOLDI dichiarano quindi di accettare e di condividere i principi ed i criteri
seguenti.
PREVENZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE:
La tutela dell’ambiente è basata soprattutto sulla prevenzione. ARDUINI & NERBOLDI, per tale motivo, pone
in atto azioni di sensibilizzazione esplicitando le proprie richieste di impegno in tal senso da parte dei fornitori
in ordini di fornitura, in contratti e capitolati.
Il fornitore si impegna a limitare e sostituire quando applicabile le sostanze ed i prodotti ritenuti pericolosi per
l’uomo e l’ambiente, rispettando i regolamenti internazionali concernenti la gestione e la riduzione delle
sostanze pericolose
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE:
Esprime un’esigenza di cautela e consiste nella necessità di perseguire gli obiettivi della tutela dell’ambiente
anche quando manchi l’evidenza di un danno incombente. Arduini & Nerboldi pertanto potrà richiedere
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qualsiasi documentazione (in particolare le schede di sicurezza dei prodotti chimici) riguardante processi o
prodotti che si ritiene possano avere in qualche modo attinenza ecologico ambientale e promuovere azioni di
verifica anche sull’intera filiera, anche a monte del fornitore diretto.
INFORMAZIONE AMBIENTALE:
L’informazione sulle tematiche ambientali consente l’efficace prevenzione e la condivisione delle conoscenze
tra tutte le parti interessate. Il Fornitore dovrà, pertanto, tenersi costantemente al corrente ed applicare
scrupolosamente tutte le cautele e le migliori pratiche operative derivanti dalla conoscenza di tali informazioni.
Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione di eventuali procedimenti in corso che riguardino l’inosservanza di
norme ambientali. ARDUINI & NERBOLDI si riserva il diritto, in questi casi, di risolvere il contratto, senza
possibilità di rivalsa da parte del fornitore.
CORRESPONSABILITÀ E COOPERAZIONE:
Nei problemi relativi agli equilibri ecologici sono coinvolti i soggetti del contesto e nessuno di questi può
essere considerato escluso a priori. Ogni soggetto può ricoprire un ruolo attivo, affrontando direttamente le
responsabilità, pur in un contesto di condivisione e collaborazione. I fornitori rientrano in questo quadro
generale.
PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ:
L’ambiente deve essere considerato come una sorta di patrimonio, tutelato dal principio secondo il quale il
responsabile di un danno ambientale è tenuto a risarcire la collettività, ripristinando la situazione ambientale
preesistente.
INOSSERVANZE
ARDUINI & NERBOLDI informa che:
• l’inosservanza dei criteri di cui al precedente paragrafo,
• la non presentazione di documentazioni richieste,
• gli esiti di eventuali verifiche ambientali che evidenzino gravi non conformità,
rappresentano motivo di risoluzione del contratto o la cancellazione degli ordini in essere da parte di ARDUINI
& NERBOLDI.
Si invita alla lettura della nostra Politica per la Qualità e l’Ambiente presente sul nostro sito internet:
www.eurodiesel.it

Ringraziando per la collaborazione, rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo
l’occasione per porgerVi distinti saluti.
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