BMS Micro-Nutrients sviluppa prodotti di alta qualità per la nutrizione fogliare e si sforza, ove possibile e
tecnicamente possibile, di produrli in modo efficiente e nel modo più ecologico, tenendo conto degli aspetti
ambientali dell'intero ciclo di vita dei nostri prodotti.
BMS Micro-Nutrients è convinta che tale politica contribuisca non solo all'elevata soddisfazione dei clienti e allo
sviluppo sostenibile, ma anche ad un vantaggio competitivo per l'azienda stessa.
Il consiglio di amministrazione e la direzione di BMS Micro-Nutrients hanno quindi dimostrato il loro impegno in
tal senso:


rispettare tutte le leggi applicabili e gli altri requisiti interni relativi alla sicurezza, alla salute e
all'ambiente sia durante la produzione che durante l'uso prescritto dei prodotti, al fine di evitare o
ridurre al minimo l'impatto ambientale in qualsiasi momento;



prestare attenzione alle esigenze e alle aspettative dei clienti e degli altri stakeholder;



creare un quadro di riferimento per definire, valutare e migliorare continuamente la qualità e gli
obiettivi e i traguardi ambientali;



identificare e affrontare i rischi e le opportunità associate alle nostre attività, se del caso;



proteggere l'ambiente e prevenire l'inquinamento in tutti i modi economicamente sostenibili; ecco
perché il BMS impiega i microelementi:
-

controllare le emissioni atmosferiche durante la produzione dei nostri prodotti per la nutrizione
fogliare,

-

prevenire i rifiuti, impegnarsi nel riutilizzo, riciclaggio e raccolta differenziata, riducendo al minimo
il tasso di scarti,

-

prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee,

-

ridurre il consumo di acqua e prevenire lo scarico delle acque reflue industriali,

-

ottimizzare il consumo di energia,

-

utilizare in modo consapevole ed efficiente le materie prime sia nella produzione che nell'utilizzo
dei prodotti.



garantire un'elevata soddisfazione del cliente e indagare e risolvere adeguatamente i reclami dei clienti;



consegnare nei tempi previsti i prodotti ai clienti;



utilizzare processi efficienti.

Riteniamo che la nostra politica in materia di qualità e ambiente sia valida tanto quanto qualsiasi altra politica,
sia dal punto di vista tecnico che finanziario.
BMS Micro-Nutrients si impegna a garantire che tutti i dipendenti applichino gli standard di qualità e ambientali
coerenti con il sistema di qualità e ambiente dell'azienda.
La presente dichiarazione programmatica è stata comunicata a tutti i dipendenti ed è a disposizione di tutte le
parti interessate, compreso il pubblico.
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