FZSONICK ENVIRONMENTAL POLICY
FZSONICK, simultaneous with pursuit of the targets set by the corporate Quality Policy
and its health and safety policy, undertakes in its own field of activity to safeguard the
environment by prevention of pollution and of situations or events which may cause
pollution and which are tied to its own production activities and its own products.
This commitment is pursued by adherence to an environmental management system that
complies with the requirements of ISO 14001 standards, these being the internationally
recognized standards that allow complex businesses to establish a continuous
improvement process for their own environmental performances and to monitor
compliance with legal requirements and other requirements that concern their own
environmental aspects.
FZSONICK Management superintends all the issues related to the SGA and undertakes to
follow and support the following guidelines:
1) To identify the organization’s environmental aspects and evaluate the impact caused by
them, so as to establish actions suited to eliminate or reduce this impact, contain and monitor
it. Potential aspects subject to evaluation also include those connected to the infringement of
environmental standards;
2) To keep these aspects constantly under control, specifically:
• Atmospheric emissions and water discharges, with periodic monitoring of the
pollutants generated by the production process, with constant maintenance thatensures
proper operation of process equipment and, in particular, of the systems designed to
contain emissions;

•

Waste, with constant efforts to reduce, recycle and re-use waste, with correct classification,
labeling, storage, shipment

•

Noise, with periodic monitoring and constant maintenance of systems placed outside
buildings, with a commitment to safeguard the acoustic climate at the FZSONICK
site, taking into account the limits set by acoustic zoning.

•

Resources and energy, optimizing the processes that provide for decreasing consumption
of natural and energy resources.

3) machinery and equipment include those which give special importance to their
relevant environmental impacts, preferring, where technically possible and when

compatible with health and safety requirements, solutions with lesser risks for the
environment.

4) To produce and market products that are safe for their intended use, efficient in their
use of resources and as retrievable and recyclable as possible.
5) To constantly plan, monitor and assess, using quantitative methods when possible,
projects for achieving environmental improvement targets.
6) To allocate and qualified resources for achieving the specified targets. Support staff
with means and training suitable for their activities, to provide suitable emergency and
safety equipment.
7) To properly train, involve and make all staff aware of environmental issues
connected to the activities of the company in general and to their specific tasks.
8) To strive for transparent and collaborative dialogue with public authorities and
customers and make the environmental policy available.
9) To consider, among the prerequisites for qualifying its own suppliers, their compliance with
FZSONICK standards and their concrete commitment to improve their impacts on FZSONICK
environmental aspects.

FZSONICK, while pursuing the targets of this policy following the guidelines that
have been described, considers it to be essential that all members of the
organization be informed regarding the standards and requirements that the
organization as a whole and each individual for his own task must comply with in
order to reduce risks of negligent or fraudulent infringement to a minimum and be
equipped with the control protocols and procedures necessary to pursue this end.
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POLITICA AMBIENTALE DI FZSONICK
Contestualmente al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla politica aziendale per la
Qualità e da quella in materia di salute e sicurezza, FZSONICK si impegna nel proprio
campo di attività, alla salvaguardia dell'ambiente, mediante la prevenzione
dell'inquinamento e di situazioni o eventi che possano determinarlo, legati alle proprie
attività produttive e ai propri prodotti.
Tale impegno viene perseguito mediante l'adesione ad un sistema di gestione
ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001, in quanto standard
internazionalmente riconosciuto che permette a realtà complesse di instaurare un
processo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di mantenere
sotto controllo il rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni che riguardano i
propri aspetti ambientali.
La Direzione FZSONICK presiede guanto attiene al SGA e si impegna a seguire e
sostenere i seguenti indirizzi:
1) Individuare gli aspetti ambientali dell'organizzazione e valutarne l'impatto causato, al fine
di stabilire azioni adeguate per eliminarlo o ridurlo, contenerlo e monitorarlo; tra i
potenziali aspetti oggetto di valutazione vengono considerati anche quelli connessi alla
violazione di norme in campo ambientale
2) Tenere costantemente sotto controllo tali aspetti, nello specifico:
• Emissione in atmosfera e scarichi idrici con un monitoraggio periodico degli inquinanti
generati dal processo produttivo, con una costante manutenzione che garantisca il
corretto funzionamento delle apparecchiature di processo e, in particolare, degli impianti
deputati al contenimento delle emissioni
• Rifiuti con un costante impegno alla loro riduzione, al riciclaggio e al riutilizzo, con una
corretta classificazione, etichettatura, stoccaggio, trasporto

• Rumore con un periodico monitoraggio e una costante manutenzione degli impianti
collocati all'esterno degli edifici, con un impegno alla salvaguardia del clima acustico
nell'intorno del sito FZSONICK, tenendo conto dei limiti previsti dalla zonizzazione
acustica
• Risorse ed Energia con un'ottimizzazione dei processi che contempli la diminuzione dei
consumi di risorse naturali ed energetiche.

3) Tra le variabili decisionali per l’adozione di nuovi processi, materiali in ingresso,
impianti, macchinari e attrezzature, dare particolare rilievo ai relativi impatti
ambientali, privilegiando, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le
esigenze di salute e sicurezza, soluzioni a minore rischio per l'ambiente
4) Produrre e commercializzare prodotti sicuri per l'uso previsto, efficienti nell'utilizzo delle
risorse, il più possibile recuperabili e riciclatili
5) Pianificare, monitorare e valutare costantemente, con metodi quantitativi quando
possibile, i progetti per l'ottenimento degli obiettivi di miglioramento ambientale.
6) Destinare risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi
determinati. Supportare o collaboratori con mezzi e formazione adeguati alle loro
attività; fornire attrezzature di emergenza e sicurezza adeguate
7) Formare puntualmente, coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale sulle
problematiche ambientali collegate alle attività dell'azienda in generale ed alla
specifica mansione.
8) Ricercare un dialogo trasparente e collaborativo con le autorità pubbliche, i clienti,
e rendere disponibile la politica ambientale.
9) Considerare fra i requisiti di qualifica dei propri fornitori il rispetto degli standard
FZSONICK e l'impegno concreto al miglioramento dei loro impatti sugli aspetti
ambientali di FZSONICK.
Nel perseguire gli obiettivi della presente politica mediante gli indirizzi descritti,
FZSONICK considera aspetto inderogabile che tutti gli appartenenti
all'organizzazione siano informati a riguardo delle norme e delle prescrizioni cui
l'organizzazione in generale e ciascuno per la propria mansione deve
ottemperare affinché i rischi di violazione, colposa o dolosa, siano ridotti al
minimo, e si dota dei protocolli e delle procedure di controllo necessarie a tal
fine.
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