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La Direzione di I.F.P. S.p.A. attribuisce grande importanza al rispetto e alla tutela dell’ambiente unitamente alla 

salvaguardia della salute e della sicurezza di tutte le parti interessate, sia interne che esterne, che intervengono 

attivamente nella gestione dell’azienda. 

Per garantire una corretta gestione dei principi espressi, I.F.P. S.p.A. ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di 

gestione integrato per l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle norme UNI EN ISO 

14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

Presso i siti produttivi nel Comune di Pian Camuno (BS), in via Predalva, e nel Comune di Pianico (BG) in via Broli 

1, rispetto alle attività di trafilatura, trattamento termico, fosfatazione, zincatura e zincatura-alluminio di vergella e 

filo d’acciaio, I.F.P. S.p.A. si impegna a: 

❖ soddisfare tutti gli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali e di salute e sicurezza; 

❖ perseguire una politica di continua protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza delle parti interessate 

che intervengono sui siti aziendali e che sia appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto 

dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi e delle sue opportunità per l’ambiente e la SSL; 

❖ fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 

❖ eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza; 

❖ migliorare continuativamente le proprie prestazioni ambientali e di SSL, minimizzando, ove tecnicamente 

possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente, al fine della prevenzione 

dell’inquinamento, e ogni possibile infortunio e malattia professionale; 

❖ attuare una politica che costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali e per la SSL e 

che comprenda l'impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato; 

❖ promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con tutte le parti interessate 

(collettività, istituzioni, enti di controllo, ecc.) per quanto concerne le problematiche ambientali e di salute e 

sicurezza e gli impatti significativi da esse generati; 

❖ promuovere attività di consultazione, partecipazione, formazione e addestramento ambientale e di salute e 

sicurezza dei propri dipendenti, rappresentanti dei lavoratori, collaboratori, fornitori e appaltatori, al fine di 

aumentare la conoscenza delle problematiche ambientali e di salute e sicurezza; 

❖ valutare e tenere sotto controllo gli impatti delle varie fasi del processo produttivo sull’ambiente e sui rischi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

❖ monitorare le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, le sostanze pericolose, il consumo di risorse, la 

produzione di rifiuti decadenti dai cicli produttivi e gli aspetti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

❖ verificare periodicamente l’efficienza del proprio sistema di gestione integrato; 

❖ trasmettere la propria Politica a tutte le parti interessate interne ed esterne richiedendo un costante impegno al 

rispetto dei principi in essa espressi. 
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