Spett.le FORNITORE
C.a. Direzione Aziendale
p.c. Resp. Sistema di Gestione Aziendale

Credaro, 25 Febbraio 2019
OGGETTO: politica per l’ambiente nei rapporti con i fornitori
Gentilissimo Fornitore,
vogliamo richiamare la Sua attenzione su argomenti che GUARNIMED ritiene di comune interesse, quali gli
aspetti ambientali e di sviluppo sostenibile, allo scopo di rafforzare la nostra collaborazione in termini di
contenimento degli impatti e di economia circolare.
L’innovazione a le performance di prodotto di GUARNIMED sono sviluppate attraverso nuovi metodi di
produzione che tendono al risparmio di risorse, ottimizzazione degli spazi, efficienza produttiva.
Il “modus operandi” è costantemente in discussione per ottimizzare e non sprecare nulla.
Per questo le nostre iniziative sono mirate ad accrescere la consapevolezza e le competenze, nostre e dei
nostri stakeholders, sulle opportunità̀ anche competitive legate alla gestione sostenibile della nostra filiera
di mercato e al relativo life cycle.
Siamo convinti che uno tra gli aspetti ambientali fondamentali in un’azienda sia l’essere consapevoli che il
rispetto di determinate regole porta ad essere rispettosi verso noi stessi, in quanto cittadini del mondo, e
quindi primi responsabili della tutela della nostra salute e del nostro benessere.
Vogliamo quindi coinvolgervi e condizionarvi affinché sviluppiate una politica per l’ambiente che sarà per
noi punto di giudizio positivo per la vostra qualifica e per il monitoraggio della Vostra performance,
riesaminate semestralmente con appositi KPI.
 Vi invitiamo pertanto ad informarci su quali sono le politiche ambientali che state attuando nella
Vostra azienda e, nel caso foste già certificati ISO14001, a farci pervenire copia del certificato.
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione che ci darete e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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