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POLITICA AMBIENTALE

Dall'anno 2003 la direzione della Flydeco S.r.l. ha deciso di gestire l’impatto delle proprie attività
sull'ambiente circostante in riduzione costante. Per questo motivo ad oggi si propone di mantenere
attivo ed efficiente un Sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
14001:2015.
La Flydeco S.r.l. si impegna a rispettare i seguenti principi:
• il costante rispetto di tutte le leggi ambientali vigenti, e /'implementazione delle procedure di
gestione dei rifiuti, sia in applicazione delle linee guida europee (BAT di settore), sia nel
miglioramento dei protocolli operativi delle varie fasi di ricezione e controllo, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, previsti dalle prescrizioni dei decreti autorizzativi A.I.A;
• la responsabilità nei confronti dell'ambiente e del pubblico rappresentato dagli insediamenti
produttivi o abitativi presenti in un raggio d'azione prossimo a/l'insediamento che sono
considerati al pari degli altri aspetti gestionali de/l'azienda e delle esigenze dei Clienti;
• l'incidenza sull'ambiente di ogni attività svolta, che è sistematicamente valutata,
controllata e mantenuta ad un livello di minimo impatto interno e esterno, anche al fine di
prevenire o gestire situazioni d'emergenza;
• la riduzione dei consumi specifici di acqua prelevata dalla rete idrica, mediante ottimizzazione
dei cicli produttivi, con il ricorso a tecniche di riciclo delle soluzioni esauste derivanti da
operazioni di lavaggio, atte a garantirne l7mpiego in ulteriori fasi di processo; privilegiare la
scelta di tipologie impiantistiche progettate per un funzionamento tecnologicamente efficiente
dei flussi idrici, ed il conseguente loro risparmio.
• la continua ottimizzazione del consumo delle altre risorse naturali, al fine di minimizzarlo, e il
perseguimento della diminuzione nel consumo di energia elettrica, ottenibile con
l'aggiornamento tecnologico degli impianti di distribuzione, controllo e monitoraggio, e
l'adozione di motori ad elevata efficienza di conversione.
• la riduzione delle quantità di rifiuti originati dalle attività di trattamento, sia in valori assoluti
che specifici, e il miglioramento della loro qualità in funzione delle caratteristiche di pericolo e
della destinazione su impianti di smaltimento finale a basso impatto;
• la disponibilità ad un rapporto di trasparenza e collaborazione con le autorità pubbliche in
merito alla partecipazione a tematiche locali di interesse collettivo,
• il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nell'impegno al rispetto dell'ambiente, e il
controllo e la valutazione delle prestazioni dei fornitori considerati come critici, in quanto
determinanti un aspetto ambientale indiretto della nostra attività.
• Effettuare un’analisi accurata del contesto aziendale in cui opera, individuando le parti
interessate e le relative esigenze e aspettative, impegnandosi ad una corretta gestione dei
rischi e sfruttamento delle opportunità, mediante l’applicazione della logica del risk-based
thinking.

Il Sistema di Gestione Ambientale, progettato e implementato, agevola l'attuazione dei suddetti
principi e permette di effettuare sempre valutazioni preventive riguardo agli aspetti e ai rischi
ambientali connessi ai processi, al sito ed ai prodotti.
La Flydeco S.r.l. riesamina costantemente i propri processi, al fine di minimizzare gli effetti
ambientali da essi generati; ogni modifica oinnovazione del prodotto/processo è inoltre valutata per
attuare, ove necessario, le opportune misure di prevenzione, controllo o riduzione degli effetti
ambientali. L’impegno al miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento sono alla base
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delle scelte della Flydeco S.r.l. , che intende favorire le migliori tecnologie disponibili ed
economicamente praticabili.
La Flydeco S.r.l. si propone di creare nei propri dipendenti un'attenzione sempre maggiore nei
confronti della tutela dell'ambiente e del corretto uso e smaltimento dei prodotti utilizzati, mediante
riunioni informative, addestramento e audit periodici.
La Flydeco S.r.l. si impegna a destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena attuazione e
divulgazione della presente politica, nonché al raggiungimento e definizione di obbiettivi, traguardi e
programmi ambientali necessari per applicarla.
La presente Politica Ambientale viene resa disponibile al personale interno ed esterno tramite
affissione in bacheca , pubblicizzata nelle aree interne dello stabilimento e pubblicata sul sito internet.

Direttore Generale
Pamela Cerri
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