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Fonderia di Torbole producendo particolari di sicurezza per i clienti più prestigiosi del settore automobilistico si impegna a condurre le 
proprie attività in modo da conseguire risultati eccellenti in campo ambientale, energetico, della sicurezza e salute dei lavoratori 
(Environmental, Energy, Health and Safety EEHS – Ambiente, Energia Salute e Sicurezza), nella tutela dell’ecosistema nel quale operiamo 
e secondo le disposizioni indicate nel Codice Etico aziendale. 
Per rendere attiva la presente Politica del Sistema di Gestione Integrato, la Direzione di Fonderia di Torbole ha deciso di assumere i 
seguenti impegni: 
 

• Rispetteremo o miglioreremo tutti i requisiti EEHS e gli standard interni applicabili all’organizzazione; 
• Perseguiremo una politica aggressiva di protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dei rischi di inquinamento; 
• Incoraggeremo il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e l’uso efficiente dell’energia; 

• Conserveremo le risorse naturali, impegnandoci a limitare gli sprechi di energia e materiali così da migliorare l’efficienza 
energetica; 

• Manterremo i valori delle emissioni di microinquinanti (diossine) e delle polveri totali secondo gli accordi con le parti interessate; 
• Analizzeremo periodicamente gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, valutando i relativi impatti tenuto conto del 

contesto dell’ecosistema e delle richieste provenienti dalle parti interessate; 
• Ridurremo gli incidenti e gli infortuni. 

 

Ci sforziamo pertanto di identificare ed eliminare gli effetti negativi rispetto all’ambiente ed alla sicurezza dei lavoratori connessi alle 
nostre attrezzature, attività, prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita, al fine di prevenire l’insorgere di infortuni e malattie professionali. 
Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e normative ambientali, energetiche e di sicurezza locali, regionali, nazionali e comunitarie al fine 
di perseguire in questi ambiti un progressivo abbassamento della soglia dei rischi accettabili, introducendo le pratiche EEHS nelle nostre 
attività, prodotti e servizi, al fine di prevenire potenziali reati. 
 
Fonderia di Torbole intende raggiungere un elevato livello di performance ambientali, energetiche e di sicurezza attraverso una forte 
integrazione del sistema di gestione integrato EEHS (implementato secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015, UNI ISO 45001:2018 ed UNI CEI EN ISO 50001:2018) nella nostra pianificazione e nei processi decisionali individuando 
e monitorando obiettivi e traguardi misurabili, dove al fine del raggiungimento assicuriamo disponibilità di informazioni e le risorse 
necessarie. L’azienda stabilisce obiettivi e target del sistema EEHS, prevede periodiche valutazioni del sistema di gestione e delle proprie 
prestazioni ambientali e di sicurezza, e riporta i risultati delle proprie valutazioni alle parti interessate. 
 
Fonderia di Torbole promuove il dialogo con le parti interessate, compresi i propri dipendenti e recepisce le loro segnalazioni ed i 
suggerimenti in materia di ambiente, energia e sicurezza. Ogni dipendente della nostra organizzazione e coloro che lavorano per conto di 
essa, hanno infatti la responsabilità individuale di seguire le disposizioni delle procedure EEHS e di partecipare costruttivamente alla 
definizione dei nostri programmi EEHS e dei nostri impegni. 
 
L’organizzazione a tutti i livelli agisce al fine di accertarsi che tutti i dipendenti recepiscano il significato e l'importanza di questa politica. 
Fonderia di Torbole promuove il miglioramento continuo del Sistema di Gestione e valuta le proprie performance ambientali, energetiche e 
di sicurezza, così da poter accrescere le prestazioni ambientali, energetiche e di salute e sicurezza. 
 
Inoltre Fonderia di Torbole ha intenzione di stimolare un processo di informazione, sensibilizzazione, collaborazione e garanzia di 
correttezza con i fornitori in merito alle problematiche ambientali, energetiche e di salute e sicurezza legate alle loro attività. 
 
Crediamo che la nostra attività debba svilupparsi tenendo conto delle esigenze dei fornitori, dei clienti, della pubblica amministrazione e 
delle rappresentanze locali al fine di contribuire a proteggere e migliorare lo stato dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori. 
 
Come punto di partenza per un progressivo abbassamento della soglia dei rischi accettabili effettuiamo un’analisi complessiva di tutti i 
flussi di materiale ed energia che possono essere rilevanti per l’ambiente. 
 
Il risparmio di risorse attraverso un utilizzo plurimo dei flussi di materie ed energia (ciclo chiuso) ha per noi la priorità assoluta. Il nostro 
obiettivo è di continuare la tradizione di Fonderia di Torbole nella tutela dell’ambiente e della sicurezza secondo i canoni dello sviluppo 
sostenibile, inoltre al fine di migliorare le prestazioni energetiche acquistare prodotti e servizi energeticamente efficienti. 
 
Fondendo attentamente aspetti di carattere ecologico, sociale ed economico nella nostra pianificazione e nei processi decisionali 
riusciremo nell’intento di equilibrare gli interessi del presente con quelli delle generazioni future. 
 
La Direzione si impegna inoltre a pubblicizzare questo documento e ad incentivare tutti gli appartenenti all’organizzazione a conoscere e 
attuare la presente Politica in modo da aprire un dialogo tra l’azienda, i soggetti istituzionali, i dipendenti, i clienti e i fornitori che porti ad 
una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali, energetiche, di salute e sicurezza dei lavoratori. 
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