
 

 
 
 

 
La REBER ritiene che le sue attività non debbano rispondere solo a criteri economici ma debbano anche essere 
orientate al rispetto dell’ambiente ed all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
 
Le attività della REBER vengono svolte coerentemente ai principi della green economy, dell’economia 
circolare e perseguendo la resilienza ai cambiamenti climatici. 
 
Questo approccio viene applicato sia nella gestione delle proprie strutture che nell’erogazione dei servizi di 
pulizia presso i clienti. 
 
La gestione ambientale della REBER si basa sui seguenti principi: 
1. l’erogazione del servizio deve essere garantita nel rispetto dell’ambiente, tramite un impegno al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; 
2. REBER intende assicurare il rispetto delle normative vigenti e degli altri obblighi di conformità; 
3. REBER ricerca la soddisfazione dei clienti in termini di servizio, di prodotto e di assistenza con attenzione 

particolare alle modalità di impiego nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente; 
4. REBER è consapevole degli aspetti ambientali collegati alle proprie attività e degli impatti associati, 

considerando una prospettiva di ciclo di vita e si impegna ad affrontarli, nei limiti della propria capacità di 
influenza; 

5. la progettazione del servizio e la selezione di prodotti e attrezzature sono orientate all’eco-efficienza, 
all’innovazione e alla riduzione degli impatti ambientali (fatta salva l’approvazione del Committente); 

6. REBER intende ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti nell’acqua e nell’aria e i consumi 
energetici e idrici, gestire in maniera ottimale i rifiuti speciali prodotti e le sostanze pericolose utilizzate e 
preservare le risorse non rinnovabili, tenendo conto di possibili tecnologie pulite e prodotti alternativi; 

7. la formazione del personale rappresenta un elemento fondamentale per il perseguimento della riduzione 
degli impatti ambientali della REBER. La consapevolezza e la preparazione degli operatori costituiscono il 
primo strumento di tutela; 

8. REBER dichiara di agire nella massima trasparenza e la disponibilità nei confronti delle parti interessate; 
9. REBER sensibilizza i propri fornitori di beni e servizi affinché adottino comportamenti, prassi e procedure 

coerenti con i principi espressi nella politica; 
10. REBER sensibilizza i propri clienti relativamente alle problematiche ambientali connesse alle attività 

svolte presso i loro siti; 
 
La Direzione si assicura che la Politica Ambientale di REBER sia diffusa a tutto il personale e resa disponibile 
al pubblico. 
 
Torino, 31/05/2021 
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