POLITICA AMBIENTALE
FILOSTAMP S.r.l., azienda operante nel settore dello stampaggio viteria e minuteria speciale, ha
stabilito di attuare il proprio sistema di gestione ambientale e di ottenerne la certificazione ai sensi
della norma UNI ISO 14001.
Nell'ottica del miglioramento continuo FILOSTAMP S.r.l. si è sempre impegnata per migliorare le
proprie prestazioni impegnandosi a:
1. Implementare metodi, programmi e indicatori per ottimizzare i processi produttivi attraverso il
costante investimento di risorse;
2. proteggere l’ambiente, anche attraverso
 la prevenzione di ogni forma di inquinamento
 la riduzione dei propri rifiuti da attività d’ufficio, nonché quelli plastici e cartacei
assimilabili ai solidi urbani
 la riduzione dei consumi di energia elettrica, facendo ricorso a tecnologie più efficienti
3. Monitorare costantemente i Fornitori sensibilizzandoli sulla propria Politica Ambientale.
4. Contenere al massimo, con l’ambizione ad azzerarle, le non conformità interne attraverso il
costante miglioramento dei controlli nelle diverse fasi di lavorazione.
5. Mettere a disposizione risorse umane opportunamente formate e qualificate, implementando le
competenze e incoraggiando la partecipazione e la condivisione degli obiettivi ambientali.
6. Operare nel rispetto della legislazione vigente, con particolare attenzione alla normativa
amministrativa, ambientale e di sicurezza;
7. Educare i lavoratori a comportamenti di rispetto ambientale, ad esempio attraverso la il recupero e
la differenziazione dei rifiuti.
8. Addestrare i lavoratori alla gestione delle emergenze che possono verificarsi (es: incendi,
sversamenti, soccorso dei colleghi) attraverso la formazione periodica
9. Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ponendo attenzione durante la
fase di acquisto delle attrezzature di lavoro, alla scelta di sostanze chimiche non dannose per
l’uomo e l’ambiente laddove sia indispensabile utilizzarle e garantendo ambienti di lavoro idonei e
sicuri allo svolgimento delle attività lavorative. Contenere al massimo, con l’ambizione ad
azzerare, il verificarsi di infortuni e malattie professionali.
La Direzione FILOSTAMP S.r.l. approva la Politica descritta nel presente documento e tutto il Sistema di
Gestione Ambientale contenuto nelle informazioni documentate presenti, impegnandosi a riesaminarla
periodicamente al fine di garantire un miglioramento continuo.
La politica ambientale viene riesaminata ogni anno, aggiornata e rivista, se necessario.
La presente politica ambientale è comunicata e diffusa a tutto il personale che opera in azienda ed è resa
disponibile alle parti interessate.

Alpignano (TO), 20 maggio 2022.
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