
POLITICA DI SALUTE, SICUREZZA & AMBIENTE

 La Fater S.p.A. si impegna a mettere in essere attività sicure al fine di prevenire l’inquinamento 
dell’ambiente, proteggere la salute dei propri dipendenti, di terzi prestatori di servizi e delle 
comunità che circondano le proprie sedi, fornire prodotti di qualità e valore superiori per 
migliorare la vita dei consumatori e la qualità ambientale dei suoi prodotti e delle attività 
necessarie per realizzarli, nel rispetto delle leggi che ne regolano la materia. Noi abbiamo un 
ruolo guida nello sviluppo di soluzioni pratiche ed innovative per le questioni ambientali legate 
ai nostri prodotti, imballaggi e processi. Appoggiamo un utilizzo sostenibile di tutte le risorse 
disponibili ed incoraggiamo attivamente il riutilizzo e riciclaggio dei nostri scarti/rifiuti. Noi 
condividiamo con i nostri partner le nostre esperienze ed offriamo supporto a quanti possano 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

 La Fater S.p.A. garantisce che la Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente non verrà messa in 
discussione dalle strategie operative. Ridurre o prevenire l’impatto ambientale dei nostri 
prodotti e degli imballaggi in fase di produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento (laddove 
possibile).

 La Fater S.p.A. per raggiungere gli obiettivi di Salute, sicurezza e ambiente riesamina 
periodicamente le prestazioni e l’efficienza dei suoi sistemi finalizzati al miglioramento 
continuo. Applichiamo le procedure che ci consentono una corretta applicazione del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL) e del Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
Abbiamo fonti di informazioni che ci mettono a disposizione conoscenze all’avanguardia e che 
ci consentono di effettuare una corretta valutazione in tutte le fasi della filiera: dalla 
progettazione dei nostri prodotti, all’acquisto delle materie prime, alla fabbricazione, alla 
vendita dei prodotti finiti ed al recupero o smaltimento degli scarti.

 La Fater S.p.A. informa i propri dipendenti, i lavoratori temporanei, i terzi prestatori di servizi ed 
il pubblico riguardo alla propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, agli obiettivi ed ai 
risultati raggiunti. Abbiamo definito e favorito una comunicazione aperta, sincera e tempestiva 
per far fronte ai problemi. Abbiamo sviluppato un sistema capace di individuare e premiare i 
singoli lavoratori e/o i team di lavoro per l’elaborazione di idee innovative che vanno oltre 
l’Eccellenza.
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