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La politica integrata per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori della Società F.M.C. S.R.L. 
vuole influenzare profondamente il sistema di gestione aziendale e soddisfare le aspettative del 
Cliente attraverso l’esecuzione di servizi nel pieno rispetto della sicurezza sul lavoro preoccupandosi 
della mitigazione dell’impatto ambientale creato dalle proprie attività. 
 
La F.M.C. S.R.L. si propone di realizzare questa politica impegnandosi a: 
 
1. Rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le prescrizioni previste dalle 

autorizzazioni nonché gli obblighi di conformità volontariamente assunti; 
2. Assicurare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato attraverso la valutazione 

dei rischi e l’analisi del contesto e delle parti interessate finalizzati all’individuazione delle azioni 
necessarie a ridurre i rischi e cogliere le opportunità per migliorare le prestazioni, mitigare gli 
impatti ambientali e fornire condizioni di lavoro sicure; 

3. Favorire l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili per il miglioramento delle prestazioni del 
SGI;  

4. Favorire la consultazione e partecipazione dei lavoratori, in particolare per il tramite dei loro 
rappresentanti, anche mediante lo strumento della segnalazione. A tale proposito F.M.C. S.R.L. 
si impegna a tutelare il segnalatore da qualsiasi forma di ritorsione; 

5. Gestire in forma controllata il cambiamento in ambito aziendale al fine di garantire che 
l’evoluzione dell’azienda avvenga coerentemente con i principi aziendali e con lo sviluppo delle 
competenze richieste dal cambiamento stesso; 

6. Garantire adeguati investimenti formativi per personale interno al fine di ottemperare a tutte le 
esigenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;  

7. Mettere a disposizione del personale opportuni dispositivi di protezione individuale e collettiva 
idonei allo svolgimento delle attività lavorative con il coinvolgimento dei Preposti nella vigilanza 
operativa, con l’obiettivo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

8. Monitorare gli incidenti e quasi incidenti al fine di individuare opportune prassi per la prevenzione 
degli infortuni; 

9. Prevenire e ridurre le forme di inquinamento provocate dalle attività aziendali, promuovendo la 
cultura della preservazione delle risorse naturali (acqua, energia, …); 

10. Garantire una corretta gestione del ciclo dei rifiuti attraverso una sempre più precisa attribuzione 
dei codici CER e delle relative modalità di smaltimento; 

11. Coinvolgere i propri fornitori nella condivisione della presente politica integrata sensibilizzando 
la necessità di individuare prodotti a sempre minor impatto ambientale e più sicuri per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori. 

 
La Direzione si impegna a mettere a disposizione mezzi e risorse adeguate per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici esposti e a sostenere tutto il personale nel conseguimento degli esiti attesi. 
 
Tale politica è resa disponibile al pubblico ed alle parti interessate mediante esposizione in bacheca 
e pubblicazione nel sito istituzionale aziendale. 
 
 
Camisano Vicentino (VI), 15 Aprile 2022 
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