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POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA 
 

FREUD SPA sostiene che le proprie attività devono svolgersi in armonia con il sistema economico, l’ecologia 
e la responsabilità nei confronti della società, anche con uno sguardo alle generazioni future.  

Le imprese odierne per essere competitive nel mercato presente e soprattutto futuro non possono pensare 
di produrre vera ricchezza senza produrre qualità ambientale e benessere sociale. Occorre, pertanto, 
sviluppare modelli di gestione aziendale che coniughino sostenibilità ambientale, tutela della salute e 
sicurezza delle persone e competitività d’impresa.  

Lo sviluppo sostenibile, al quale è necessario puntare per garantire un futuro alle 
prossime generazioni, nasce dalla ricerca di equilibrio tra le dimensioni economica, 
ecologica e sociale. Il raggiungimento di un equilibrio economico con la variabile 
ambientale rappresenta il primo passo da compiere al fine di poter garantire il 
mantenimento di condizioni vitali per la nostra e le future generazioni, controllando gli 
effetti delle attività umane sul capitale ecologico in modo da non superare la capacità di 
rigenerazione del sistema, ovvero di favorire un’economia circolare. 

Il cliente attuale si dimostra sempre più sensibile non solo all’impatto ambientale dei 
prodotti che acquista, ma anche alle politiche ecologicamente responsabili, ai processi 
produttivi dei fornitori e alle aree di origine delle risorse utilizzate.  

FREUD SPA intende investire nell’ottimizzazione ambientale dei propri processi per 
ottenerne un vantaggio in termini di competitività e non solo. 

A tal fine, FREUD SPA si impegna, attraverso la sua Politica, a:  

 assicurare la conformità alle normative ambientali e relative alla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, cogenti e volontarie, applicabili alle proprie attività; 

 puntare al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza, minimizzando 
ogni impatto significativo verso l’ambiente e verso i lavoratori; 

 promuovere la partecipazione attiva al Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza di tutte le 
funzioni aziendali e dei soggetti terzi che lavorano per conto dell’azienda al fine di una gestione 
ecologicamente responsabile;  

 promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la consultazione dei 
lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; 

 sostenere con risorse adeguate i compiti e le responsabilità attribuiti al personale promuovendo 
iniziative di sensibilizzazione, formazione e addestramento finalizzate alla maturazione di una 
cultura ambientale e della sicurezza; 

 incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali e di sicurezza indiretti, 
impiegando criteri ambientali e di sicurezza anche nella scelta di prodotti, macchine, impianti dei 
propri fornitori; 

 minimizzare la produzione di rifiuti facendo propri i principi di precauzione e prevenzione e 
gestendo le aree di stoccaggio in modo tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; 

 migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi aziendali, adottando interventi di carattere 
innovativo e favorendo il recupero di materie prime, riducendo così i costi energetici, promuovendo 
l’efficienza energetica e la protezione dell’inquinamento atmosferico; 

 prevenire infortuni e malattie sul lavoro, tramite un’attenta e dinamica valutazione dei pericoli per 
la salute e la sicurezza delle persone che operano per l’Azienda e dei rischi ad essi conseguenti, 
basata anche sulle esperienze maturate e sui dati/informazioni registrati; 

 monitorare periodicamente gli indicatori di prestazione ambientale e di sicurezza e definire obiettivi 
specifici di miglioramento. 
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FREUD SPA attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza, conforme ai requisiti 
delle norme ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018, provvede a far applicare, sviluppare ed implementare 
specifiche procedure, riguardanti la tutela ambientale e della salute e sicurezza, allo scopo di assicurare che 
i propri dipendenti operino secondo i principi della politica aziendale. 

La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne e periodicamente è 
oggetto di revisione, al fine di controllarne l’adeguatezza. 
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