
 

POLITICA AMBIENTALE E SICUREZZA 

 

La società FPM nasce a marzo del 2012, dalla competenza e professionalità di manager che hanno gestito per anni im-
pianti tecnologici a servizio di immobili dei maggiori Clienti nazionali, Enti Locali, Sanità Pubblica e Privata, Industria, 
Corporate e Grandi Gruppi Privati sia banche che Assicurazioni. 

Attualmente la società FPM opera nell’ambito dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti termici, di climatiz-
zazione, idrico-sanitari e speciali. 

FPM Srl ritiene la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente un valore primario in assenza del 
quale non sarebbe possibile fornire servizi di qualità ed efficienza ai propri Clienti. 

A tal fine la Direzione si impegna ad organizzare le attività perseguendo misure volte a salvaguardare l’ambiente e 
l’incolumità dei dipendenti e di terzi eventualmente coinvolti. 

In particolare la società gestisce la propria organizzazione in un’ottica di programmazione e pianificazione delle attività, 
in modo tale da potere rispondere in maniera organica e sistematica alle crescenti aspettative in ambito ambientale e di 
salute e sicurezza delle parti interessate. Nel coordinamento, esecuzione e supervisione delle proprie attività la Direzio-
ne si impegna ad adottare e sostenere i seguenti principi come quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali e 
di salute e sicurezza dei lavoratori: 

• Responsabilizzare l’intera organizzazione nella gestione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavora-
tori; ciascuno è chiamato a contribuire secondo le proprie attribuzioni e competenze 

• Garantire l’appropriatezza della politica alle attività svolte ed agli scopi aziendali, alle dimensioni ed al con-
testo ove opera l’organizzazione nonché alla natura specifica dei rischi e delle opportunità ambientali e di 
salute e sicurezza 

• Effettuare in continuo l’analisi del contesto in cui opera FPM, nonché dei bisogni e delle aspettative delle 
parti interessate, quali requisiti propedeutici alla corretta impostazione di tutto il Sistema di Gestione, al fine 
di comprendere le questioni più rilevanti del contesto che possono influenzare, positivamente o negativa-
mente, le decisioni in materia di ambiente e salute e sicurezza 

• Rispettare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori ap-
plicabili, nonché gli impegni assunti con i contratti di lavoro e gli altri impegni liberamente assunti, tenuto 
conto dell’attività svolta e della dimensione aziendale 

• Garantire condizioni di lavoro idonee alla sicurezza e salute dei lavoratori attraverso un sistema di prevenzione 
che consenta di identificare e gestire i rischi e le opportunità 

• Esercitare la prevenzione efficace degli impatti ambientali secondo il ciclo di vita dei servizi e nel rispetto del 
seguente ordine di priorità: prevenzione, riutilizzo e riciclaggio 

• Utilizzare i risultati dell’analisi dei rischi per impostare azioni di mitigazione delle minacce e di miglioramento 
delle opportunità al fine di garantire un meccanismo di miglioramento continuo del Sistema di gestione in ot-
tica integrata 

• Creare un flusso virtuoso di informazioni tra le figure operanti in materia di ambiente e sicurezza (Datore di 
lavoro, RSPP, Dirigente, Medico competente e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) al fine di fa-
vorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori 

• Riesaminare periodicamente la politica per assicurare la continua rispondenza e adeguatezza ai cambia-
menti organizzativi interni o esterni, normativi o legislativi o da parti interessate. 

Roma, 31 gennaio 2019       L’Amministratore Delegato 
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