
  

Politica ambientale 
Brother Italia S.r.l., filiale italiana di Brother Industries Ltd, è stata fondata nel 1989 ed ha la sua sede a Segrate, presso il 
Segreen Business Park, prestigiosa location alle porte di Milano est, immersa nel verde e concepita secondo i più elevati 
standard ambientali. In questi anni l’azienda è cresciuta in maniera consistente distinguendosi per la solida organizzazione 
commerciale, marketing, tecnica, amministrativa e logistica. La struttura aziendale è composta da due principali divisioni di 
prodotto: Commodities Distribution & Retail (apparecchiature per l’ufficio) e Services & Solutions (prodotti verticali e soluzioni 
software) 
  
Brother Italia S.r.l. adotta un Sistema di gestione Ambientale secondo gli standard delle Norme UNI EN ISO 14001:2015 e del 
Regolamento EMAS III CE 1221/2009 applicato a:  

• Commercializzazione e assistenza postvendita di apparecchiature per ufficio. 
 
Brother Italia S.r.l. ha formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il 
proprio Codice Etico in data 20 marzo 2012. 
 
Brother Italia S.r.l. ha come obiettivo principale quello di perseguire la massima soddisfazione dei propri clienti, dei dipendenti e 
della collettività in cui opera. Il Sistema di gestione Ambientale è lo strumento per attuare la seguente Politica:  

• RESPONSABILITA' E INTEGRITA'  
Responsabilità e onestà nelle azioni e nel perseguire i risultati individuali e aziendali, nei rapporti con i clienti, con i fornitori, con i 
colleghi e con la comunità in cui si opera. La Corporate Social Responsibility (CSR) di Brother Italia S.r.l. si concretizza anche in 
attività di carattere ambientale nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.  
 

• AMBIENTE  
Massima attenzione alla salute e al benessere dell’individuo nel rispetto dell’ambiente, della legislazione vigente e dei propri 
obblighi di conformità. 
Impegno a ridurre e prevenire l’inquinamento che è o può essere causato dalle nostre attività ed a migliorare costantemente la 
nostra attenzione verso l’ambiente. 
Rispetto del territorio, della sicurezza e della salute della collettività attraverso l’utilizzo e la scelta di tecnologie, prodotti e 
processi lavorativi che riducano ragionevolmente l’impatto ambientale.  
Brother Italia S.r.l. è partecipe della certificazione ISO 14064 di Brother Industries Ltd in relazione alle emissioni GHG 
(greenhouse gas). 
Brother Italia S.r.l. promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. 
 

• QUALITA' 
Impegno al rispetto dei requisiti ed al miglioramento continuo del Sistema di gestione Ambientale. 
Fornitura di servizi e soluzioni che incontrino o superino le aspettative dei nostri clienti. 
 
Al fine di rendere evidente l’attuazione della Politica Ambientale la Direzione di Brother Italia S.r.l. definisce obiettivi di 
miglioramento sottoposti a riesame periodico per accertarne l’adeguatezza e l’efficacia. 
Brother Italia S.r.l. stabilisce e mantiene attive procedure di sorveglianza atte a sorvegliare e misurare le operazioni aventi un 
impatto sull’ambiente. Sul concetto di “Ciò che viene misurato viene gestito”, Brother Italia S.r.l. adotta uno schema di indicatori 
per la Valutazione della Prestazione Ambientale (EPE)  
 
La nostra Politica Ambientale e gli obiettivi che ci siamo dati potranno essere realizzati solo con l’entusiasmo, il coinvolgimento e 
la soddisfazione di ognuno di noi.  
 

Segrate, 6 luglio 2021        Il Presidente 
          Marcello Acquaviva 


