
 
 

POLITICA AMBIENTALE 
 

Chibo,  leader dal 1981 nel settore del “end-of-life management” delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, da sempre impegnata per migliorare la qualità dei propri servizi e soddisfare le 
esigenze dei propri clienti, nella convinzione che oggi la gestione d'impresa non possa prescindere 
dalla tutela dell'ambiente, bene primario che appartiene a tutti, ha deciso di dotarsi di un sistema di 
gestione ambientale conforme alla norma internazionale ISO 14001. 

L’obiettivo principale di questa scelta è quello di andare oltre il rispetto degli obblighi imposti dalla 
legge e di adottare strategie e modalità di comportamento che consentano di prevenire eventuali 
episodi di inquinamento e di avviare un processo di miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali. 

La Direzione di Chibo srl si impegna a fornire le risorse per  

 incentivare la politica del recupero e del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche all’interno di una strategia di sostenibilità delle risorse 

 garantire il soddisfacimento dei propri obblighi di conformità, non solo legislativi o 

regolamentari ma anche assunti volontariamente ai fini della protezione dell’ambiente 

 adottare le misure necessarie per prevenire gli eventi incidentali e ridurre le possibilità di 

inquinamento 

 adottare le disposizioni necessarie per valutare e mantenere sotto controllo gli effetti 

sull'ambiente derivanti dalla propria attività 

 perseguire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, in particolare per: 

 ricercare l'efficacia e l'efficienza dei processi 

 controllare e gestire i consumi energetici 

 controllare e gestire gli scarichi idrici derivanti dalla propria attività 

 ridurre gli impatti ambientali correlati alla mobilità su strada 

 riutilizzare per quanto possibile i materiali all’interno del proprio processo di 

lavorazione riducendo la produzione di rifiuti e limitando l’uso di risorse naturali 

 avviare a recupero i rifiuti in alternativa ove possibile allo smaltimento  

 sensibilizzare i propri clienti ad una corretta gestione del prodotto finito nell’ottica della 

prospettiva del ciclo di vita 

 comunicare ai dipendenti le informazioni necessarie per la comprensione degli effetti 

sull’ambiente delle loro attività investendo nella formazione per l’acquisizione di competenze 

appropriate e stimolando un dialogo aperto con essi per favorirne la partecipazione attiva al 

sistema  

 predisporre misure per garantire che gli appaltatori che lavorano nel sito per nostro conto 

applichino norme ambientali in accordo ai principi di tutela ambientale dell’azienda. 
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