P OLIT ICA

PER L ’A MBIENT E

ARES riconosce l’importanza della protezione e della salvaguardia dell’ambiente all’interno delle decisioni
strategiche del proprio business.
L’impegno della direzione e di tutto l’organico aziendale riguarda la riduzione dei propri impatti diretti, gli
investimenti in ricerca e sviluppo per l’innovazione sostenibile e la promozione di comportamenti responsabili
lungo la filiera del valore, promuovendo e portando avanti scelte, metodologie e processi al fine di una riduzione
degli aspetti ambientali delle proprie attività.
Facendo proprio quanto espresso dalle politiche Flos e quanto emerso dall’analisi del proprio contesto, si impegna
a tradurne i principi comuni nello svolgimento delle proprie attività:

Progettazione, realizzazione e vendita di apparecchi di illuminazione per esterni
Design, manufacture and supply of outdoor lighting fixtures

La politica è dichiarata ed è condivisa con i responsabili di funzione che ne sottoscrivono i contenuti. Allo scopo
di raggiungere la massima divulgazione all’interno dell’organizzazione, il testo integrale del documento è esposto
sulle bacheche aziendali e/o distribuito in rete in modo che ogni collaboratore possa individuare, riconoscersi e
fare propri i principi, i metodi e gli obiettivi stabiliti ed è reso disponibile alle parti interessate, con l’invio, ove
richiesto, da parte del Responsabile Ambiente o sul sito web.
Il contenuto della Politica per l’Ambiente è verificato ad intervalli regolari e la sua validità è documentata dalla
Direzione nel periodico riesame i cui risultati potranno dare origine ad una revisione della politica stessa, degli
obiettivi per la qualità dei singoli processi e dei relativi indicatori e criteri di misurazione.
Con l’adozione di una Politica per l’Ambiente la direzione si impegna a:


mantenere attivo un Sistema Aziendale integrato per la gestione dell’Ambiente conforme ai requisiti
espressi dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e adeguato alla propria organizzazione;



rispettare, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi nazionali applicabili, nonché gli impegni liberamente
assunti sulla salute, sicurezza e ambiente;



migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali riducendo l’impatto ambientale generato dalla
produzione, dalla distribuzione e dall’utilizzo da parte del fruitore finale dei propri prodotti, considerandone
l’impatto in una prospettiva di ciclo di vita e adottando quando disponibili ed economicamente percorribili
soluzioni progettuali e tecniche che consentano una riduzione degli impatti;



selezionare i propri fornitori privilegiando coloro che adottino politiche analoghe ovvero possiedano
sistemi di gestione per l’ambiente e adoperandosi per diffondere e far rispettare principi e azioni contenuti
nella politica ambientale anche agli appaltatori e fornitori;



promuovere la collaborazione con le autorità locali sui temi dell’ambiente e perseguire un dialogo aperto
nei confronti delle parti interessate che manifestino o esprimano in qualsiasi modo requisiti e aspettative
riguardo all’ambiente.
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