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POLITICA AMBIENTALE 

La Fonti Alta Valle Po S.p.A. opera e si impegna per il miglioramento continuo della propria organizzazione aziendale a 

tutti i livelli, nel rispetto dell’ambiente, della responsabilità sociale e nell’ottica dell’efficienza energetica, 

tutelando la salute e sicurezza dei propri lavoratori e i diritti degli stessi.  

L’azienda, attraverso i propri vertici e i propri dipendenti, si impegna: 

✓ A fornire ai propri consumatori e clienti prodotti di qualità elevata e costante nel tempo, nella piena
soddisfazione delle esigenze della clientela stessa e nel rispetto della normativa cogente e volontaria del
settore, dell’autenticità dei prodotti, della tutela e rispetto dell’ambiente e nel risparmio energetico;

✓ A promuovere l’uso responsabile delle risorse e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
✓ A promuovere la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento;
✓ A promuovere l’utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico;
✓ A soddisfare i propri obblighi di conformità riguardanti le tematiche ambientali e di sostenibilità;
✓ A promuovere e fissare obiettivi con lo scopo di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni

ambientali dell’azienda.

In quest’ottica, i principali obiettivi generali dell’azienda vengono esplicitati attraverso la volontà di: 

✓ Operare nel modo più corretto per la tutela dell’ambiente e del territorio, nel rispetto di tutte le norme, leggi
e prescrizioni legali locali, nazionali ed internazionali, cogenti e volontarie e con il costante impegno assunto
con i propri clienti;

✓ Assicurare le risorse necessarie per raggiungere obiettivi energetici, attraverso analisi preventive ed
applicazione di tecnologie innovative;

✓ Mitigare gli impatti ambientali sul territorio;
✓ Ridurre per quanto possibile l'impatto del prodotto durante il suo ciclo di vita;
✓ Garantire un approccio volto alla valutazione e prevenzione di tutti i rischi aziendali al fine di trasformarli in

opportunità di miglioramento per la continuità del business aziendale;
✓ Diffondere la cultura e la consapevolezza della tutela ambientale e della sicurezza, dell’uso razionale

dell’energia, attraverso un sistema di gestione aziendale condiviso, sempre aggiornato e flessibile ai
cambiamenti;

✓ Motivare il proprio personale, coinvolgendolo in attività di formazione, sensibilizzazione e comunicazione
costanti, al fine di incrementare il senso di responsabilità e di etica aziendale.

La Fonti Alta Valle Po S.p.A. si impegna ad assicurare la conoscenza, la comprensione, la diffusione e la 

condivisione della presente politica, a tutti i livelli dell’organizzazione e parti interessate, convinta che ciò 

costituisca un elemento distintivo della propria organizzazione.  

L'azienda 

Fonti Alta Valle Po S.p.A.




