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FAVERO Health Projects ha deciso di impegnarsi ad esercitare la propria attività responsabilmente e 
solidalmente con la tutela degli interessi dei propri lavoratori e nel rispetto dell’ambiente all’interno del quale 
si trova ad operare.  

Le azioni esercitate in tal senso sono l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai 
requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 14001 ed il suo mantenimento nel tempo.  

FAVERO Health Projects si è impegnata, inoltre, a rendere visibile il proprio impegno attraverso idonee 
forme di comunicazione rendendo disponibile al pubblico la propria politica ambientale. In questa logica, 
l’azienda si è impegnata ad assicurare: 

La protezione dell’ambiente, compresa la prevenzione dell'inquinamento. 

Il rispetto delle leggi applicabili in materia ambientale e dei regolamenti ambientali sottoscritti e di tutti gli 
obblighi di conformità relativi alle parti interessate. 

Il continuo miglioramento del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni ambientali e per 
ridurre gli impatti ambientali ad un livello corrispondente all'applicazione economicamente praticabile in 
relazione alla migliore tecnologia disponibile. 

Il coinvolgimento di tutto il personale attraverso la formazione e sensibilizzazione sulle problematiche 
ambientali e sugli aspetti relativi all' igiene e sicurezza sul posto di lavoro allo scopo di aumentare l’efficacia 
delle azioni di miglioramento e di gestione definite.  

L’attenzione alle esigenze e aspettative delle parti interessate, con particolare attenzione alla ricerca della 
riduzione degli impatti ambientali del prodotto nelle diverse fasi del ciclo di vita. 

La sensibilizzazione dei fornitori con attenzione particolare a quelli che attuano un comportamento 
rispettoso dell'ambiente ed in ogni caso in sintonia con le politiche dell’azienda.  

L’attuazione di piani annuali di miglioramento ambientale con definizione di obiettivi e traguardi che portino 
ad evidenziare l’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dell’azienda; 

Il monitoraggio continuo dell’avanzamento delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi. 

Periodici riesami del Sistema di Gestione Ambientale per verificare la conformità alla Politica Ambientale e 
alle procedure di gestione e il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati. 
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