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POLITICA AMBIENTALE
La Direzione, considera il rispetto dell'ambiente un vero e proprio valore aziendale.
Facendo proprio quanto espresso dalle politiche DAF e quanto emerso dall’analisi del proprio contesto, si
impegna a tradurne i principi comuni nello svolgimento delle proprie attività:
Commercializzazione di veicoli industriali nuovi DAF e Mercedes Benz
Commercializzazione di veicoli commerciali Mercedes Benz
Commercializzazione di veicoli industriali usati
Commercializzazione di parti di ricambio ed accessori DAF e Mercedes Benz
Riparazione e assistenza di veicoli industriali DAF e Mercedes Benz
Riparazione e assistenza di veicoli commerciali Mercedes Benz
Sales of new DAF and Mercedes Benz Trucks
Sales of new Mercedes Benz Commercial Vehicles
Repair and maintenance of Mercedes Benz Commercial Vehicles
Repair and maintenance of DAF and Mercedes Benz Trucks
Sales of DAF and Mercedes Benz Parts and accessories
Sales of used trucks
Grazie a questi strumenti, l’azienda potrà acquisire un vantaggio competitivo e contribuire ad uno
sviluppo sostenibile,
In ottica di Approccio globale:
• tenendo in considerazione il ciclo di vita complessivo di prodotti, operazioni e servizi di
pertinenza sia promossi che utilizzati;
• operando al fine di proteggere l’ambiente da potenziali danni e degrado causati dalla propria
attività, sulla base del contesto in cui l’azienda opera;
• facendo della prevenzione dell'inquinamento un prerequisito per tutte le operazioni svolte già a
partire dai servizi e prodotti acquistati;
• incoraggiando i fornitori, e le altre parti interessate all'interno della nostra sfera di influenza ad
adottare i principi contenuti in questa politica;
• assicurando la cooperazione con le autorità pubbliche e le altre parti interessate.
In ottica di Miglioramento continuo:
• valutando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, praticabili dal punto di vista economico;
• formulando, comunicando e monitorando obiettivi specifici volti al miglioramento delle
prestazioni ambientali e alla conseguente riduzione degli impatti ambientali;
• coinvolgendo i dipendenti nell’implementazione e sviluppo del sistema di gestione;
• garantendo la necessaria sensibilizzazione e formazione di tutto il personale.
In ottica di Sviluppo tecnico:
• riducendo l'utilizzo di materiali dannosi per l'ambiente.
In ottica di Efficienza delle risorse:
• minimizzando il consumo di energia e materie prime;
• minimizzando la produzione di rifiuti e residui ottimizzandone la gestione in modo da agevolare il
loro recupero.
La politica viene comunicata ai dipendenti e a tutti coloro che lavorano per conto dell’organizzazione e
comunque è resa disponibile alle parti interessate e a chiunque la richieda.
Il riesame della Politica ambientale, da parte della Direzione, avviene periodicamente in occasione del
riesame del sistema integrato, alla luce dei risultati degli audit interni e di eventuali cambiamenti
intervenuti.
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