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L’Alta Direzione della F.lli Gilardi S.r.l. all’interno del campo di applicazione definito per il proprio Sistema di 
Gestione Ambientale si impegna, in relazione ai propri aspetti ed impatti ambientali, a: 

 soddisfare i propri obblighi di conformità 
 fare riferimento al benchmarking ambientale dei prodotti progettati  
 ridurre la massa o il peso dei prodotti progettati 
 ridurre i rilasci (rumore e vibrazioni) dei prodotti progettati  
 ridurre gli sfridi di lavorazione dei prodotti progettati 
 risparmiare l’utilizzo dello spazio dei prodotti progettati 
 per quanto possibile, fare riferimento a fonti di approvvigionamento ecologiche ed ecosostenibili  
 ridurre 

o i consumi e gli utilizzi di  
 materia prima 
 energia elettrica  
 carburanti fossili  
 acqua 
 sostanze pericolose  
 materiale d’ufficio 

o le emissioni di  
 rumore 
 vibrazioni  
 inquinanti atmosferici  

o gli sversamenti delle sostanze pericolose 
dei propri processi di realizzazione dei prodotti e dei propri siti  

 riutilizzare gli imballaggi primari dei prodotti realizzati (private label e di terzi) 
 valutare e migliorare continuamente le prestazioni ambientali  

o della propria organizzazione 
o dei propri fornitori  

 prendere in considerazione e valutare le preferenze ambientali dei propri clienti 
 incrementare la consapevolezza ambientale dei propri dipendenti, dei propri fornitori e dei propri clienti  

F.lli Gilardi S.r.l. conserva sempre l’evidenza di aver comunicato ai propri fornitori esterni (compresi gli appaltatori) 
i suoi requisiti ambientali. 

La presente Politica Ambientale della F.lli Gilardi S.r.l. viene: 

 mantenuta come informazione documentata  
 comunicata all’interno dell’organizzazione  
 resa disponibile alle parti interessate  

e risulta appropriata: 

 alle finalità ed al contesto della sua organizzazione  
 alle esigenze ed alle aspettative delle sue parti interessate  

 

   La Direzione Generale della F.lli Gilardi S.r.l. 


