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La società FIR TRASPORTI Srl durante lo svolgimento delle sue Attività Ambientali si impegna a: 

- Mantenere la conformità con tutte le Leggi e i Regolamenti vigenti in campo Ambientale 

- Prevenire qualsiasi forma di inquinamento 

- Perseguire il Miglioramento continuo orientato alla riduzione delle incidenze Ambientali ad 

un livello corrispondente all’applicazione economicamente praticabile della migliore 

Tecnologia disponibile. 

A tale scopo, dopo aver condotto un’approfondita Analisi Ambientale del proprio Sito, ha 

individuato delle Aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti Obiettivi: 

- Mantenere un Sistema di Gestione Ambientale conforme con tutti i Requisiti prescritti dalla 

Norma UNI EN ISO 14001 applicando, dove possibile, modelli integrativi con il Sistema 

Sicurezza 

- Qualora ne facessero richiesta, comunicare con il pubblico e le parti interessate perseguendo 

un dialogo aperto 

- Promuovere la consapevolezza dei dipendenti di ogni livello verso la protezione 

dell’Ambiente e realizzare Programmi di Informazione e formazione del personale 

- Eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente, in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridurlo al 

minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno generati. 

- Assicurare la cooperazione con le Autorità Pubbliche 

- Conoscere la Gestione Ambientale dei propri Fornitori 

- Valutare l’introduzione nel Processo Produttivo di Materie Prime ed ausiliarie che abbiano 

una migliore compatibilità Ambientale rispetto a quelle attualmente in uso. 

- Valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi Processi e delle modifiche degli 

Impianti esistenti. 

- Prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività sul suolo e sulle acque sotterranee 

- Controllare e ridurre gli impatti sulle acque superficiali 

- Controllare e ridurre la produzione di emissioni inquinanti in atmosfera 

- Adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti Ambientali connessi a situazioni di 

Emergenza 

- Controllare la quantità e la tipologia delle Materie Prime ed ausiliarie e prodotti 

prefabbricati per la corretta definizione degli indicatori Ambientali. 
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La direzione ha designato Fagioli Dante quale suo Rappresentante e Responsabile del Sistema 

di Gestione Ambientale conferendogli tutta l’Autorità necessaria per lo svolgimento di dette 

Funzioni. 

La Direzione Aziendale traduce la sua Politica Imprenditoriale in ambito Ambientale nei 

seguenti punti e traguardi di miglioramento: 

- Gestire le Problematiche Ambientali per una maggiore salvaguardia del territorio. 

- Monitorare con costanza gli aspetti ambientali del sito allo scopo di verificare la conformità 

a tutte le prescrizioni legali applicabili e le altre alle quali l’azienda ha aderito e/o 

sottoscritto. 

- Avere una eccellente immagine ambientale nel panorama delle aziende locali e regionali e 

costruire un significativo riferimento in ambito ambientale per tutte le aziende del gruppo. 

- Standardizzare le attività connesse al sistema ambientale e migliorare la consapevolezza 

delle risorse aziendali verso le tematiche ambientali e gli aspetti ambientali del sito. 
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