POLITICA AZIENDALE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
FIES S.r.l. considera la protezione dell’ambiente uno degli scopi irrinunciabili nella gestione di una impresa e
presta una particolare attenzione a tutte le problematiche ambientali e di inquinamento chimico, fisico e biologico che
possano arrecare danni all’uomo e/o alla natura in genere.
FIES persegue tale politica di gestione dell’impatto ambientale operando in piena conformità alla legislazione
ambientale vigente ed attivando iniziative volte da un lato a sensibilizzare in merito alle problematiche della
salvaguardia ambientale i propri dipendenti, appaltatori, fornitori e dall’altro a predisporre misure operative atte a
ridurre le emissioni nocive, a limitare i consumi energetici e a favorire la raccolta e il recupero dei materiali di scarto.
La Direzione dell’Azienda persegue gli obiettivi esposti sia direttamente che attraverso il Servizio Integrato Qualità
Sicurezza e Ambiente.
L’applicazione rigorosa della politica relativa alla protezione dell’ambiente spetta pertanto sia alla Direzione
dell’Azienda che ai Responsabili di commessa, ai Responsabili della sicurezza, dei cantieri e ai Capi Cantiere operanti
presso le Committenti.
Tutti i dipendenti sono invitati a contribuire, secondo le loro possibilità, al miglioramento della sicurezza e della
protezione ambientale.
La coscienza della sicurezza del lavoro e della protezione ambientale viene stimolata e mantenuta in tutti i dipendenti
mediante misure adeguate ed il loro rendimento viene valutato anche sulla base di quello che essi mettono in pratica
riguardo alla sicurezza del lavoro e alla protezione ambientale.
In tutte le attività che svolge l’azienda si impegna a predisporre metodi di lavoro in sintonia con tale politica aziendale e
ad adottare programmi mirati alla salvaguardia dell’ambiente, tenendo conto del progresso tecnologico.
In particolare DIR di concerto con il RSGI:

•
•

valuta gli effetti ambientali di ogni nuova attività o processo lavorativo

•

emette procedure di lavoro mirate a regolamentare la quantità e la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli
scarichi nei corpi idrici, la contaminazione del suolo, l’uso delle risorse naturali, il controllo delle emissioni sonore
generate nelle attività lavorative se e quando applicabili.

•

si adopera affinché venga rispettata la politica della protezione dell’Ambiente delle Committenti presso cui viene
chiamata ad operare sia dai dipendenti FIES che da terzi operanti per motivi di lavoro all’interno dei propri cantieri

•

provvede ad una adeguata formazione e informazione sia dei dipendenti FIES che di terzi operanti per motivi di
lavoro all’interno dei propri cantieri

privilegia quanto più possibile la protezione dell’uomo e dell’ambiente nell’acquisto di nuove macchine,
apparecchiature e attrezzature di lavoro in genere, nella realizzazione di nuovi impianti e nella installazione dei box
prefabbricati e container nei cantieri presso le Committenti

Questa politica si applica sia ai dipendenti FIES che a terzi operanti per motivi di lavoro all’interno dei propri cantieri
presso le Committenti; pertanto i propri fornitori e subappaltatori sono tenuti a mantenere all’interno dei cantieri un
comportamento improntato e diretto al fine di uniformare gli standard di Qualità Sicurezza e Ambiente
La politica della società viene comunicata ai dipendenti e resa disponibile al pubblico.
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