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Nel perseguimento della sua missione per fornire le migliori 
informazioni, prodotti e servizi da un’unica fonte di fornitura IT, 
Insight Direct (UK) Ltd riconosce che le sue operazioni hanno un 
effetto sull’ambiente locale, regionale e globale. Per affrontare 
l’impatto ambientale negativo delle sue attività, Insight impiega 
un sistema di gestione ambientale. Questa policy è stata 
rilasciata nell’ambito della certificazione ISO 14001 e evidenzia 
il lavoro di Insight nel miglioramento continuo delle sue 
prestazioni ambientali.

Attraverso questo sistema di gestione ambientale, Insight 
identifica il suo impatto e stabilisce obiettivi chiari nei confronti 
dei quali controlla e gestisce le prestazioni ambientali e la 
conformità normativa.

Insight riconosce che ha una responsabilità verso parti 
interessate esterne e interne e di impiegare le giuste 
precauzioni e attenzioni espresse nel programma di 
miglioramento ambientale.

Insight è impegnata nella protezione dell’ambiente, inclusa 
la prevenzione dell’inquinamento, al fine di ridurre gli impatti 
ambientali avversi dei suoi prodotti, attività e servizi, entro 
livelli ragionevolmente praticabili. Inoltre, l’azienda si impegna 
a rispettare i propri obblighi di conformità e ad aderire alla 
legislazione ambientale.

Attraverso un programma di miglioramento ambientale 
continuo, Insight dimostra l’impegno a:

• Ridurre il consumo energetico e migliorare l’efficienza 
 energetica, compreso il consumo di energia da fonti   
 sostenibili, ove applicabile..

• Ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte  
 (compresa la gestione dello stock) e prendere tutte le misure  
 ragionevoli per far si che i rifiuti vengano riciclati o smaltiti in  
 modo sicuro e rispettoso dell’ambiente.

• Garantire che tutti i rifiuti liquidi e solidi siano trattati e   
 smaltiti in modo responsabile.

• Assicurarsi che l’imballaggio dei prodotti sia ottimizzato   
 senza compromettere la qualità del prodotto.

• Assicurarsi che le materie prime e i rifiuti siano    
 accuratamente conservati per evitare fuoriuscite accidentali.

• Fornire a tutti i dipendenti una spiegazione di questa 
 policy ambientale e le loro responsabilità nel controllo e nel   
 miglioramento delle prestazioni ambientali.

• Promuovere l’utilizzo di fornitori e partner, che stanno   
 gestendo e migliorando le proprie prestazioni ambientali.

• Promuovere il coinvolgimento dei dipendenti mediante la   
 consultazione nel definire e pubblicare obiettivi ambientali,  
 istruzione, migliorare l’ambiente di lavoro e ricercando   
 impegno individuale e contributi a tali iniziative.

Questa politica ambientale è stata riesaminata e approvata 
dal Management Team dell’azienda, che si assume la 
responsabilità primaria per la realizzazione delle sue 
aspirazioni. 
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