POLITICA AMBIENTALE
F.I.L.M.S. S.p.A., 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. S.p.A. si impegna ad orientare le proprie prassi operative al
rispetto dei requisiti ambientali in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2015.
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. S.p.A. di perseguire con successo gli obiettivi e i traguardi
ambientali. F.I.L.M.S. S.p.A. 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. S.p.A. sono:
•
Impegno ad assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività,
utilizzando tutte le misure atte alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo obiettivi di
miglioramento ambientale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle proprie attività
•
Impegno al rispetto continuo delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni volontariamente sottoscritte ed
a mantenere un dialogo aperto e trasparente con la comunità e gli enti pubblici di controllo, garantendo
nel contempo di applicare tutte le misure di controllo dei propri impatti ambientali da questi richieste
•
Perseguimento di uno sviluppo tecnologico e di prassi operative che permettano una sempre maggiore
attenzione alle problematiche legate alla salvaguardia ambientale
•
Attivo sviluppo, gestione e mantenimento di programmi di controllo e monitoraggio di tutte quelle attività
e aspetti a più alto impatto ambientale
•
Impegno a promuovere tra tutto il personale un particolare senso ambientale mirato alla formazione,
informazione e consapevolezza circa la particolare attività operativa svolta, sia per la protezione personale
che dell’ambiente in generale
•
Ricerca della completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate
•
Sensibilizzazione dei fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, con richiesta del rispetto delle
politiche aziendali
•
Predisposizione ed aggiornamento di idonee procedure e istruzioni di gestione e sorveglianza per il
costante controllo degli aspetti ed impatti ambientali e degli interventi da effettuare in caso di situazioni
non conformi, anomale o di emergenza
•
Gestione e mantenimento di adeguati canali di comunicazione al proprio interno e da/verso l’esterno
•
Conduzione di audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di gestione Ambientale siano
applicati e mantenuti conformi
•
Monitoraggio periodico dell'efficacia del Sistema di gestione Ambientale, anche attraverso il riesame da
parte della Direzione
•
Impegno costante al miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale per incrementarne le prestazioni.
Attualmente F.I.L.M.S. S.p.A. ha in gestione 7 Piani di Miglioramento relativi ai seguenti argomenti:
•
Monitoraggi strumentali ambiente di lavoro
•
Monitoraggio e ottimizzazione indicatori di processo
•
Completamento attività rischio chimico
•
Ottimizzazione gestione rifiuti
•
Competenze personale
•
Monitoraggio lavori sito di Premosello Chiovenda
•
Struttura documenti SGA.
La Direzione Generale di F.I.L.M.S. S.p.A. 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.
Allo scopo di verificare l’applicazione del SGA ed accertarne il livello di adeguatezza, la Direzione Generale ha
nominato il Responsabile Ambientale. Egli coordina le attività relative all’ambiente, promuove periodici audit
interni, riferisce alla Direzione Generale sui risultati e propone le azioni di miglioramento.
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