
Politica per l’ambiente 

Il Presidente di FAR Rubinetterie SpA con la presente dichiarazione rende noto a tutte le persone che lavorano 
per l’organizzazione o per conto di essa, che la difesa dell'ambiente ed il sistematico controllo dell'impatto 
ambientale dovuto alla propria attività, ai prodotti e servizi, sono parte integrante della politica aziendale. 

Per questo motivo si propone di attuare un Sistema di Gestione Ambientale strutturato in accordo alla norma 
UNI EN ISO 14001: 2015, attraverso la creazione del Servizio Gestione Ambientale posto alle sue dirette 
dipendenze. 

Il perseguimento di questo obiettivo impone il totale rispetto della legislazione e delle regolamentazioni 
ambientali vigenti, nonché l'impegno del Presidente a: 

• individuare e migliorare, in relazione alla propria attività, prodotti e servizi, gli aspetti ambientali 
realmente significativi; 

• verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• implementare azioni correttive e preventive; 

• ridurre i consumi di energia; 

• ridurre la produzione di rifiuti, in particolare di quelli classificati ad elevato impatto ambientale; 

• ridurre l'inquinamento atmosferico e l'emissione sonora; 

• favorire, ove applicabile, il riciclaggio dei materiali; 

• valutare preventivamente l'impatto ambientale nella scelta di nuove attrezzature e nella definizione dei 
metodi di lavoro. 

 

Il rispetto di questi impegni comporta: 

 

• la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la formazione di tutte le persone che lavorano per 
l’organizzazione o per conto di essa riguardo alle tematiche ambientali; 

• l'impiego, ove possibile, di tecnologie a basso impatto ambientale; 

• il coinvolgimento dei propri fornitori all'utilizzo di imballi riciclabili e facilmente smaltibili; 

• l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Autorità di Controllo e gli Enti preposti alla 
salvaguardia dell'ambiente; 

• l'aggiornamento normativo e legislativo. 
 

L'attuazione della presente politica per l'ambiente e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati 
saranno sistematicamente verificati dal Presidente, almeno una volta l’anno ed in sede di Riesame della 
Direzione. 

 

 

 

Gozzano, 05-05-2017 

                                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                                               Alberto Allesina                                           

 

 


