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Oltre trent’anni di esperienza nel settore dei prodotti pressofusi, notevoli investimenti in 
tecnologie e risorse umane, uno staff tecnico giovane e dinamico consentono alla 
FONDERMETAL S.p.A. di affrontare con sicurezza le sfide qualitative proposte dal mercato. 
Punto di forza è il costante impegno e dinamismo al vostro servizio. 
 
La proprietà e la direzione aziendale della società Fondermetal S.p.A. ritengono obiettivo 
primario e parte integrante dell’attività aziendale il perseguire globalmente la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro, oltre alla riduzione progressiva dell’impatto ambientale prodotto 
dallo svolgimento delle proprie attività. 
Il raggiungimento di quanto sopra indicato deve avvenire mediante l’implementazione ed il 
mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza e l’Ambiente, innescando 
un processo di miglioramento continuo. 
 
Nell'ottica quindi del miglioramento continuo dei servizi offerti e soprattutto delle proprie 
prestazioni ambientali, la Direzione di Fondermetal S.p.A., dopo aver ottenuto al certificazione 
ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 fin dal maggio 1994, nel corso del 2019, ha valutato 
fondamentale l'adozione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza e 
l’Ambiente ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001. 
La Direzione decide di procedere con la certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 
14001 nel 2020, mentre di certificare successivamente il Sistema UNI EN ISO 45001. 
 
Fondermetal S.p.A. si assume il compito di sostenere questa politica attraverso le seguenti 
azioni: 

• rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute 
nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente 

• fornire le risorse appropriate ed adeguate per la realizzazione della sua politica e 
l’attuazione degli obiettivi di miglioramento 

• porre la gestione della salute, della sicurezza e della tutela ambientale come chiara 
responsabilità dei dirigenti e preposti 

• contenere quanto più possibile, in relazione con lo sviluppo tecnologico, i rischi residui 
nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, di movimentazione e dei prodotti chimici 
impiegati nei processi  

• mantenere in efficienza i luoghi e le attrezzature di lavoro attraverso una adeguata e 
programmata manutenzione 

• garantire una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi presenti in 
azienda e sulle modalità per limitarne il pericolo, oltre sulle possibili emergenze 
ambientali e relative modalità di intervento 
 

Fondermetal S.p.A. promuove, sviluppa e supporta: 

• la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza, dell’ambiente e del 
miglioramento continuo  

• la partecipazione e la consultazione del personale nonché la sua costante formazione 

• il coordinamento delle attività svolte dalle imprese esterne 

• la responsabilizzazione delle varie funzioni aziendali 

• il monitoraggio periodico delle condizioni di sicurezza, igiene del lavoro e di impatto 
sull’ambiente 
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Tutti i dipendenti di Fondermetal S.p.A. devono perseguire il miglioramento della sicurezza, 
della salute e della tutela ambientale rispettando, ognuno per le proprie competenze e 
responsabilità, le norme vigenti, le procedure e le istruzioni ricevute. 
Il Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza e l’Ambiente di Fondermetal S.p.A. si applica 
a tutti i processi aziendali. 
 
Coerentemente con i propri indirizzi strategici, la Direzione di FONDERMETAL definisce 
annualmente obiettivi di miglioramento e indicatori. Tali obiettivi sono orientati: 
- alla definizione delle esigenze e alla maggior soddisfazione del cliente e delle altre 

parti interessate (Enti locali e popolazione residente), 
- al contenimento dei rischi, sia in un’ottica ambientale che di sicurezza 
- al contenimento dei consumi (es.: energetici, idrici) 
- all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti  
- al miglioramento continuo delle attrezzature e tecnologie utilizzate. 
Per ottenere tali risultati, la Direzione di FONDERMETAL si impegna continuamente a 
mettere a disposizione tutte le risorse umane, economiche, tecniche e infrastrutturali 
necessarie per il mantenimento e il miglioramento del sistema di gestione integrato, 
compatibilmente con il proprio budget 
 
 
 

                                                                  FONDERMETAL S.p.A. 

                                                                                                                     Il Presidente 


