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Borner: al servizio dell’ambiente

Il sistema di gestione ambientale della F. Borner AG è certificato in conformità alla 
norma ISO 14001. Ogni anno definiamo obiettivi e adottiamo misure in questo senso. 
L’attuazione è sottoposta a una continua verifica. Un bilancio ambientale dell’impresa 
fornisce dati sull’input (energia, materie prime) e sull’output (prodotti, rifiuti) dell’azien-
da e fornisce indicatori ambientali. Mediante l’apposita matrice, viene valutata la rile-
vanza ambientale dei processi, delle procedure e dei servizi per ottenere opportunità 
di vendita e apportare miglioramenti.

Impegno della F. Borner AG / attività con focus sull’ecologia

La Borner impiega diverse materie prime 
ricavate da materiale riciclato

La Borner utilizza materiali residui per la fab-
bricazione di piccoli pezzi

La Borner ricicla il 70% dei rifiuti generati 
dall’azienda

http://www.borner.ch
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Borner: al servizio dell’ambiente

La Borner punta su veicoli elettrici per ridur-
re il consumo di carburante

La Borner si impegna già in fase di sviluppo 
di nuovi prodotti a utilizzare materiali possi-
bilmente ecologici e prestare attenzione a 
tutti i cicli di vita del prodotto, dalla produzio-
ne allo smaltimento.

La Borner fabbrica i suoi prodotti con cor-
rente prodotta da energia idroelettrica 
svizzera

La F. Borner AG ha un’elevata percentuale di fornitori svizzeri. Circa il 90 per cento dei 
materiali utilizzati vengono acquisiti in Svizzera. Molti prodotti Borner godono di un 
lungo ciclo di vita di 30 - 40 anni. Il consumo energetico in fase di utilizzo è estrema-
mente basso e le emissioni sono praticamente nulle. Infine, gran parte dei materiali 
utilizzati per la fabbricazione dei prodotti sono riutilizzabili.
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