
 

 

                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                   
 
 

  

 

La politica perseguita da Fonpelli 
dell’inquinamento siano impegni e indirizzi
modo per il settore specifico. Allo scopo di conseguire gli standard Ambientali prefissati e concordati con le 
parti interessate, di soddisfare pienamente le loro esigenze e perseguire il miglioramen
prestazione ambientale, Fonpelli 
norma internazionale ISO 14001:2015,

 

• fornire prodotti che rispondano alle esigenze del merc
requisiti di tutte le parti interessate, 
miglioramento continuo; 

• coinvolgere il personale a tutti i livelli per renderlo consapevole del ruolo 
aziendale e ottenerne la condivisione degli obiettivi

• promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell’ambiente;

• garantire sempre la conformità 
applicabile, e la verifica periodica degli stessi

• prevenire l’inquinamento attraverso procedure definite, chiare e condivi
operative per garantire una corretta gestione
industriali e la gestione dei rifiuti

• abbattere i consumi di risorse (di gas naturale, di elettricità e delle relative emissioni di CO
attraverso l’utilizzo di energia solare
basso consumo); 

• assicurare che la politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli;

• individuare strumenti adeguati (reporting) per monitorare le 

 

In base a questi principi, il Sistema di Gestione non si deve limitare alla semplice conformità (rispetto delle 
regole), ma deve tendere ad attuare in modo efficace e flessibile misure preventive ed azioni correttive.

 

I contenuti e gli obiettivi di principio della presente politica saranno ogget
direzione, momento in cui sono definiti 

 

 

 

Arzignano, lì 02 Marzo 2018  

 

     

 

                                                                                                                             

Politica aziendale 

 S.p.A. è basata sul principio che la tutela ambientale
siano impegni e indirizzi strategici imprescindibili, nella gestione d’impresa, in particolar 

Allo scopo di conseguire gli standard Ambientali prefissati e concordati con le 
parti interessate, di soddisfare pienamente le loro esigenze e perseguire il miglioramen

S.p.A. ha adottato un Sistema di Gestione, conforme ai requisiti della 
norma internazionale ISO 14001:2015, che possa garantire i seguenti obiettivi: 

che rispondano alle esigenze del mercato e soddisfino pienamente le aspettative
di tutte le parti interessate, in particolare quelli a carattere ambientale

coinvolgere il personale a tutti i livelli per renderlo consapevole del ruolo primario che svolge nell’ambito 
aziendale e ottenerne la condivisione degli obiettivi prefissati; 

promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell’ambiente;

garantire sempre la conformità agli obblighi individuati e cogenti, compresa 
, e la verifica periodica degli stessi; 

venire l’inquinamento attraverso procedure definite, chiare e condivise che indirizzino le attività 
garantire una corretta gestione degli aspetti significativi individuati

industriali e la gestione dei rifiuti; 

(di gas naturale, di elettricità e delle relative emissioni di CO
attraverso l’utilizzo di energia solare e delle migliori soluzioni tecnologiche (illuminazione a LED e a 

assicurare che la politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli; 

individuare strumenti adeguati (reporting) per monitorare le attività, i processi aziendali

In base a questi principi, il Sistema di Gestione non si deve limitare alla semplice conformità (rispetto delle 
regole), ma deve tendere ad attuare in modo efficace e flessibile misure preventive ed azioni correttive.

contenuti e gli obiettivi di principio della presente politica saranno oggetto dei riesami da parte
, momento in cui sono definiti specifici obiettivi e programmi di miglioramento

     La Direzione

     Sig.ri Fochesato

                                                                                                                                                                        

tutela ambientale e la prevenzione 
nella gestione d’impresa, in particolar 

Allo scopo di conseguire gli standard Ambientali prefissati e concordati con le 
parti interessate, di soddisfare pienamente le loro esigenze e perseguire il miglioramento continuo della 

, conforme ai requisiti della 

ato e soddisfino pienamente le aspettative ed i 
quelli a carattere ambientale, in un’ottica di 

primario che svolge nell’ambito 

promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell’ambiente; 

ti, compresa la legislazione ambientale 

se che indirizzino le attività 
gnificativi individuati, in particolare gli scarichi 

(di gas naturale, di elettricità e delle relative emissioni di CO2 equivalente), 
e delle migliori soluzioni tecnologiche (illuminazione a LED e a 

i processi aziendali e gli indicatori. 

In base a questi principi, il Sistema di Gestione non si deve limitare alla semplice conformità (rispetto delle 
regole), ma deve tendere ad attuare in modo efficace e flessibile misure preventive ed azioni correttive. 

to dei riesami da parte della 
obiettivi e programmi di miglioramento. 
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