P OLITICA A MBIENTALE
in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2004
F.I.L.M.S., pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito
della comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della tutela ambientale un elemento
della propria cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate (Stakeholders).
Nel rendere concreto questo intento, F.I.L.M.S. si impegna ad orientare le proprie prassi operative
al rispetto dei requisiti ambientali in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2004. Il campo di
applicazione è:
 Produzione di leghe metalliche sinterizzate
 Produzione di contatti elettrici sinterizzati e leghe saldanti
 Galvanizzazione dell’argento
 Messa in riserva e recupero di rottami e scarti di metalli ferrosi e non ferrosi tramite le fasi di
ossidazione e riduzione in forno




Trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Produzione di fili diamantati per il taglio della pietra, tramite gommatura e plastificazione.

Il miglioramento del Sistema Gestione Ambientale in tutte le sue parti ed il suo costante
adeguamento all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferimento
costituiscono una base fondamentale per consentire a F.I.L.M.S. di perseguire con successo gli
obiettivi e i traguardi ambientali.
F.I.L.M.S. si impegna a ridurre costantemente l’impatto ambientale dovuto allo svolgimento dei
propri processi produttivi, attività, prodotti e servizi, in accordo con il progresso scientificotecnologico e compatibilmente con i costi.
Gli impegni assunti da F.I.L.M.S. sono:









Ricerca della completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate
Rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia ambientale, salute e sicurezza sia di
carattere nazionale che locale
Costante impegno al miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale
Massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento
Sensibilizzazione dei fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, salute e sicurezza
Utilizzo della migliore tecnologia disponibile nella realizzazione dei propri obiettivi aziendali
Sviluppo ed attuazione di programmi di formazione e sensibilizzazione del proprio personale
sul Sistema di Gestione Ambientale, al fine di rendere ciascun dipendente consapevole degli
effetti e delle conseguenze connessi con le proprie attività
Diffusione a clienti e fornitori del proprio impegno in favore della salvaguardia ambientale,
mantenendo altresì un rapporto di attiva collaborazione con le autorità di controllo.

La Direzione Generale di F.I.L.M.S. si impegna a sostenere l’attuazione di questa Politica
Ambientale ed il rispetto dei principi in essa contenuti. La Politica Ambientale verrà controllata ed
aggiornata periodicamente dalla Direzione Generale, al fine di poterne garantire la validità e la
corrispondenza alle esigenze aziendali e delle Parti Interessate.

Anzola d’Ossola (VB), 17 luglio 2015

F.I.L.M.S. S.P.A.
Direzione Generale

