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L’azienda Della Foglia vuole essere un attore importante nel settore della meccanica per l’energia
nella progettazione e produzione di valvole a sfera, valvole choke e teste di pozzo, sfruttando la
propria capacità di adattare competenze e struttura produttiva a Clienti che domandano alto
contenuto tecnologico, sicurezza nell’applicazione e complessità realizzativa dei prodotti.
Oltre a lavorare continuamente per mantenere e migliorare i propri standard qualitativi, Della
Foglia ritiene che il rispetto dell’Ambiente, la gestione e il controllo dei propri aspetti ambientali,
la salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro siano aspetti essenziali per la
competitività e il progresso dell’Azienda.
A questo scopo la Direzione ha stabilito una Politica per l’Ambiente e la Sicurezza attraverso cui, in
un’ottica di continuo miglioramento, Della Foglia Srl:
- Si impegna ad operare nel pieno rispetto delle normative e legislazioni vigenti e dei requisiti di
conformità in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza
- Si impegna ad implementare, mantenere attivo e migliorare continuamente un sistema di
gestione conforme alle normative ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 che permetta di
individuare rischi, aspetti e impatti ambientali significativi e costituisca la base di partenza da
cui definire obiettivi e target aziendali
- Considera prioritario l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018
- Si impegna a fornire un prodotto che soddisfi i requisiti Cliente in termini di Ambiente, Salute e
Sicurezza. Nello stesso tempo, si impegna a predisporre misure adeguate per garantire che
l’intera catena di fornitura rispetti i requisiti ambientali e di sicurezza definiti dall’Azienda,
prevedendo verifiche, controlli e formazione a fornitori/appaltatori e tenendo in
considerazione l’impatto del prodotto nelle fasi successive alla consegna
- Stabilisce il suo impegno ad adottare misure e comportamenti volti alla protezione
dell’Ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento
- Si impegna ad accrescere la sua sostenibilità ambientale monitorando le proprie prestazioni
energetiche, definendo target volti alla riduzione e ottimizzazione dei consumi , utilizzando
fonti di energia rinnovabili, adottando politiche di gestione delle materie prime e dei rifiuti
finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente, all’aumento delle pratiche di riuso,
riciclo, riutilizzo e alla minimizzazione degli scarti
- Considera fondamentale assicurare un adeguato livello di innovazione per garantire soluzioni
tecnologiche all’avanguardia che, per quanto possibile, minimizzino gli impatti ambientali delle
proprie attività e aumentino la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Si impegna a garantire un adeguato livello di informazione e formazione finalizzata ad
accrescere la consapevolezza ambientale di ogni lavoratore, promuovendo e supportando il
senso di responsabilità individuale e collettivo
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- Analizza e periodicamente riesamina i processi e le attività svolte all’interno dell’azienda con
l’obiettivo di individuare i pericoli presenti e i rischi associati allo svolgimento della mansione
- Si impegna ad adottare comportamenti e pratiche operative finalizzate ad eliminare i pericoli e
ridurre i rischi
- Volge il suo impegno prioritario ad assicurare e fornire condizioni di lavoro sicure e salutari e a
mettere in atto azioni adeguate finalizzate alla prevenzione e riduzione di infortuni e malattie
- Si impegna a garantire un adeguato livello di informazione e formazione in materia di Salute e
Sicurezza, informando sui rischi presenti in azienda, assicurando un continuo e puntuale
aggiornamento della formazione in relazione alla mansione svolta e adottando pratiche
operative che permettano di mantenere un alto livello di attenzione durante le attività
operative
- Promuove il coinvolgimento delle persone e la cooperazione e coordinazione tra le varie
risorse aziendali per ottenere un miglioramento continuo del livello di salute e sicurezza
- Si impegna ad accrescere la sua sostenibilità sociale assumendo il ruolo di guida per le risorse
aziendali, fornendo opportunità e stimoli tramite formazione, motivazione, coinvolgimento e
crescita professionale, fornendo supporto alle famiglie e garantendo la difesa dei diritti umani e
delle uguaglianze in accordo a quanto definito dal proprio Codice Etico
- Si impegna a rianalizzare periodicamente la Politica per l’Ambiente e la Sicurezza per verificarne
l’adeguatezza.
La Politica per l’Ambiente e Sicurezza è elaborata dall’Alta Direzione come risultato dell’analisi del
contesto e delle esigenze delle parti interessate. La Direzione si assume la responsabilità di
dimostrare la sua leadership ai vari livelli aziendali, assicurando che la Politica sia compresa,
attuata e mantenuta in tutte le funzioni all’interno di Della Foglia Srl e assicurando che i requisiti
del sistema di gestione per l’Ambiente e la Sicurezza siano integrati nei processi di business
dell’Azienda.
E’ dato ai Preposti e ai Responsabili di Processo definire, sulla base di quanto sopra, obiettivi e
target di Ambiente, Salute e Sicurezza misurabili e monitorabili coerenti alla strategia definita dalla
Direzione e contenuta in questa Politica.
A rafforzamento di questo la Direzione si avvale di un Responsabile Ambiente e Sicurezza che ha il
compito di assicurare la conformità ai requisiti e riportare le performance alla Direzione.
La Direzione si impegna a dimostrare la sua leadership fornendo sostegno ai pertinenti ruoli
gestionali per assicurare che gli Obiettivi definiti siano compatibili con il contesto e gli indirizzi
strategici dell’Organizzazione.
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