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L,Agenzia ,,Maccagno Giuseppe e Ruo Bernucchio Giovanni srl" di Giriè, nata n 11112010 come "Maccagno

Giacotto Ruo Bernucchio srl" sulle orme della precedente realtà ciriacese gestita dagli agenti Cabodi e Giacotto,

complessivamente opera sul territorio del ciriacese, delle Valli di Lanzo e del Canavese da oltre 60 anni'

L'Agenzia è una struttura evoluta che utilizza tutte.le nuove tecnologie e offre consulenza e soluzioni in ambito

assicurativo e finanziario nel rispetto della person alizzazione del servizio offerto ad ogni singolo cliente'

L,Agenzia è consapevole di poter contribuire, attraverso le proprie attività quotidiane, all'adozione e alla diffusione

nei confronti degli sfake hotder di comportamenti basati sullo sviluppo sostenibile.

L,Agenzia intende svolgere appieno tale ruolo e rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità, sia riducendo

gli impatti ambientali, direttamente e indirettamente connessi alle proprie attività, sia integrando i concetti di

salvaguardia dell,ambiente e sviluppo sostenibile tra i fattori di scelta ed indirizzo delle proprie azioni in merito alla

definizione dei prodotti assicurativi e finanziari, agli investimenti, alla formazione e valorizzazione del personale e

dei collaboratori, ai rapporti con i clienti (reali e potenziali) e con i fornitori.

L,Agenzia vuole attuare concretamente tali principi, in ambito ambientale, implementando un Sistema di Gestione

Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN lso 14001.2015, orientato a garantire il pieno rispetto della

normativa in materia applicabile alle proprie attività, a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni

ambientali e alla prevenzione dell'inquinamento.

Attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale, l'Agenzia si prefigge pertanto di:

- prevenire l,inquinamento ascrivibile alle proprie attività adottando le migliori tecnologie disponibili

economicamente comPatibili;

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività;

- adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l'acquisto di atlrezzalure e beni di consumo

carallerizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita;

- promuovere prodotti assicurativi e finanziari in grado di favorire l'adozione di comportamenti ecosostenibili da

parte dei ProPri clienti;

- pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità

in materia ambientale e l'importanza del proprio contributo nel risparmio delle risorse e nella riduzione della

produzione di rifiuti;

diffondere sul territorio la cultura ambientale anche

da parte dei fornitori e dei collaboratori'
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promuovendo l'adozlone di comportamenti ecosostenibili

POLITICA AMBIENTALE

Revisione 0'1 ln viqore dal 01.01.2017 Paqina 1 di 1

Redazione DIR/RSGA Verifica DIR/RSGA Aoorovazione DIR


