
  

                                                  Sostenibilità  Ambientale  
 

“Un'economia efficiente  

dal punto di vista della gestione delle  risorse” 

La normativa ambientale dell'UE protegge il nostro capitale naturale comune: per essere 
ecosostenibili occorre utilizzare nel modo più efficiente possibile ed attento le risorse 
naturali. ‘Sostenibilità ambientale’ significa prendere decisioni responsabili in grado di 
ridurre l'impatto negativo del proprio business sull'ambiente. 

Consapevole del fatto che la tutela dell'ambiente è una delle condizioni fondamentali per 
il miglioramento della vita delle persone di oggi e di domani, FURLOTTI&C da anni è 
impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale. 
 

Al fine di perseguire questo obiettivo, FURLOTTI&C si impegna a:  

• comunicare la Politica Ambientale e le strategie a tutto il personale impiegato ed alle parti 
interessate, per sensibilizzare alle proprie responsabilità ambientali e alla necessità di impegnarsi 
per il miglioramento continuo (consapevolezza); 

• rispettare pienamente e dove possibile ‘andare oltre’ le norme cogenti in vigore sul territorio 
locale, nazionale ed UE (norme vincolanti); 

• ridurre, ove possibile, la “carbon footprint (‘impronta di carbonio’)” attraverso un uso 
prudente di combustibili fossili attraverso la conservazione dell'energia, la gestione e l'efficienza 
all'interno degli edifici e del processo produttivo (energia); 

• gestire e ridurre il consumo di acqua (acqua); 

• ridurre la produzione di rifiuti e riutilizzare e riciclare piuttosto che smaltire; utilizzare 
materiali riciclati e riciclabili ove possibile. Assicurarsi che i rifiuti siano gestiti come una 
risorsa (rifiuti); 

• prevenire l'inquinamento e ridurre le emissioni in atmosfera (compresi i gas ad effetto serra) e 
gli scarichi in fognatura (emissioni); 

• evitare o limitare l'utilizzo di sostanze, materiali e processi dannosi per l'ambiente (sostanze 
pericolose); 

• integrare i principi della sostenibilità ambientale all'interno di tutte le pratiche interne, in 
particolare a quelle relative agli appalti di beni e servizi (fornitori); 

• mantenere la biodiversità, ristrutturare ed ampliare gli immobili in modo da evitare impatti 
ambientali negativi e valorizzare l'ambiente locale (biodiversità); 

• pubblicare una relazione annuale che riassume le prestazioni ambientali dell’azienda 
(comunicazione). 

Basandosi su un Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) e aderendo al 
Regolamento EMAS, FURLOTTI&C mira a ‘fare di più con meno’.  

 “Compra sostenibile!” – acquista prodotti che sono stati fatti nel rispetto per l'ambiente. 

          

IL Responsabile Ambientale                        Il Legale Rappresentante 

      FURLOTTI&C srl              FURLOTTI&C srl 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm

