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La FIB sostiene ogni azione diretta a proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente
circostante, evitando che i prodotti e le lavorazioni presentino rischi significativi per le
persone e per l’ecosistema.
Questo impegno verrà perseguito rispettando la legislazione ambientale ed i regolamenti
ambientali interni vigenti e svolgendo tutte le attività necessarie per prevenire e ridurre
l’inquinamento provocato dalle attività di progettazione e produzione di batterie all’interno
dei siti produttivi FIB.
Attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche ecocompatibili e il rinnovamento degli
impianti l’Azienda si impegna a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali per garantire che i processi offrano la maggiore protezione possibile
dell’ambiente.
Oltre a migliorare l’ambiente di lavoro la FIB intende controllare, ridurre e migliorare la
qualità delle proprie emissioni, degli scarichi idrici e della produzione di rifiuti.
Tutti i suddetti impegni verranno perseguiti anche attraverso una continua formazione
specifica in materia ambientale di tutto il personale.
Attraverso l’orientamento dell’innovazione a miglioramenti legati all’ambiente e al risparmio
energetico andando oltre quelli che sono i semplici aspetti di rispetto della legislazione
vigente.
Il presente documento viene reso pubblico tramite il sito internet della FIB e viene diffuso a
tutto il personale dell’Azienda ed a coloro che lavorano per conto di essa, in particolare i
professionisti e gli appaltatori che operano presso i siti produttivi FIB.
Agli appaltatori dovranno essere trasmesse, oltre al presente documento, comunicazioni
relative ai comportamenti da tenere all’interno del sito per evitare possibili impatti
ambientali.
Si è consapevoli che l’obiettivo della garanzia del rispetto ambientale richiede un impegno
costante da parte di tutto il personale e che esso può essere raggiunto con successo solo
attraverso un approccio sistematico alle tematiche dell’innovazione dell’ambiente e
attraverso la valutazione dei rischi in ambito aziendale e le azioni correttive correlate
I principi dichiarati sopra costituiscono la base per la definizione degli obiettivi aziendali di
miglioramento ambientale e dei relativi traguardi.
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