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POLITICA AMBIENTALE 

La F.I.D.ECO S.r.l. ritiene che la protezione dell’ambiente e la prevenzione all’inquinamento sia uno dei fattori irrinunciabili per lo sviluppo dell’impresa e considera il 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) uno strumento indispensabile al fine di conseguire tale obiettivo. 

La F.I.D.ECO S.R.L. esegue stoccaggio e trattamento autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. 

I principi guida che ispirano la realizzazione e l’applicazione del SGA sono espressi nel presente documento. 

RISPETTO DELLE LEGGI IN VIGORE 

Rispettare, nei principi e nella sostanza, le leggi e i regolamenti ambientali, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni imprenditoriali  

alle quali la F.I.D.ECO s.r.l. aderisce o aderirà in futuro. 

Considerare la responsabilità nei confronti dell’ambiente, al pari degli altri aspetti gestionali dell’azienda e delle esigenze dei clienti. 

Attuare e protrarre nel tempo ogni intervento necessario al rispetto delle leggi in vigore fornendo riscontri oggettivi al soddisfacimento delle stesse. 

PROCESSO DECISIONALE 

Prevedere gli effetti sull’ambiente provocati da nuovi processi o prodotti o dalle modifiche da apportare agli stessi. 

Adottare soluzioni in grado di prevenire ogni forma di inquinamento. 

Inserire la valutazione degli impatti ambientali nel processo di progettazione dei servizi. 

Tra le variabili decisionali per l’adozione di nuovi processi, materiali, impianti, macchinari e attrezzature, dare particolare rilievo ai relativi impatti ambientali. 

CONTROLLO PROCESSI PRODUTTIVI 

Identificare gli impatti ambientali associati ai servizi erogati e assicurare che i servizi siano svolti in forma controllata, secondo criteri definiti e documentati, allo  

scopo di annullare o limitare le conseguenze negative, reali o potenziali, per l’ambiente e/o per le persone. 

Valutare. Controllare, ridurre, sistematicamente l’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta, anche per evitare e/o gestire situazioni di emergenza. 

RIFIUTI 

Facilitare la gestione dei rifiuti oggetto del servizio svolto dalla F.I.D.ECO S.r.l. favorendo, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo e il recupero degli stessi. 

PRODOTTI DI CONSUMO  

Scegliere i prodotti per di consumo, utilizzati nell’esecuzione dei servizi, meno pericolosi per le persone e per l’ambiente, controllarne il consumo e gestirli in  

modo da prevenire danni per l’ambiente.  

ENERGIA E RISORSE NATURALI 

Ottimizzare i processi produttivi considerando la matrice ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali ed energetiche.  

Utilizzare in maniera ottimale le risorse (acqua, energia, rifiuti ed emissioni in atmosfera) anche attraverso l’utilizzo di combustibili alternativi per ridurre il consumo di 
risorse fossili.  

RUMORE 

Contenere e/o abbattere il rumore prodotto dalle attrezzature produttive, limitando al massimo l’immissione di rumore nell’ambiente esterno. 

COINVOLGIMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Assicurare che il personale che svolge attività che possono avere conseguenze per l’ambiente sia adeguatamente addestrato secondo criteri definiti.  

Coinvolgere tutto il personale nella politica e negli obiettivi ambientali della F.I.D.ECO s.r.l. mediante idonee iniziative di sensibilizzazione. 

Incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente. 

Coinvolgere dipendenti ed eventualmente clienti e fornitori verso una cultura di responsabilità e promozione della tutela ambientale. 

COMUNICAZIONE 

Rendere disponibile alle parti interessate la POLITICA AMBIENTALE e informarle a riguardo ai principali aspetti della stessa. 

Perseguire un atteggiamento aperto, costruttivo e di collaborazione nei confronti delle parti interessate, degli utenti e delle autorità pubbliche. 

Avere un atteggiamento collaborativo con le comunità locali e gli enti di controllo. 

FORNITORI 

Assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto la F.I.D.ECO s.r.l., in linea con le prassi e le  

procedure dell’organizzazione. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del SGA, adottando tutte le disposizioni possibili al fine di eliminare o ridurre gli impatti ambientali. 

Monitorare e valutare in maniera appropriata l’efficienza ambientale della F.I.D.ECO s.r.l. 

♣ 

La F.I.D.ECO S.r.l., in base alla presente POLITICA AMBIENTALE, formula annualmente obiettivi di miglioramento in base ai principi enunciati. 

Tali obiettivi, definiti dalla Direzione, sono documentati e comunicati agli interessati e vengono applicati, nei limiti imposti dalle esigenze di mercato e dal progresso  

scientifico e tecnologico, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie prime impiegate dalla F.I.D.ECO S.r.l. 

Nella logica del miglioramento continuo e al fine di confrontarsi con nuovi e più impegnativi obiettivi, la F.I.D.ECO S.r.l. si impegna a rivedere periodicamente la presente  

POLITICA AMBIENTALE e la sottopone a revisione annuale per verificarne la continua attualità ed adeguatezza. 
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