
  

 

POLITICA AMBIENTALE  

 

Negli ultimi anni il tema dell’ambiente ha assunto un ruolo sempre più importante nella nostra società, dove l’attenzione 
di tutti noi si è sempre spostata verso gli aspetti riguardanti la “qualità della vita”. 

La Felli Color  S.p.A. svolge attività di tintura, mercerizzazione, candeggio rocche e matasse (fibre lavorate: cotone, 
poliestere e sue miste) e ha iniziato la  propria attività nella attuale sede nel  1998, trasferendo a Martinengo gli impianti 
dalla sede “storica” di Seriate.  

Siamo convinti che un approccio ecologico dell’attività della nostra società conduca non solo ad un miglior 
posizionamento sul mercato, ma soprattutto ad una CREAZIONE DI UN VALORE DURATURO NEL TEMPO. 

Lo sviluppo è il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale, la certificazione Oeko-Tex Standard 100, la 
Certificazione secondo gli Standard Gots, l’adesione all’impegno Detox  ed infine l’avvio dell’iter di certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 50001. 
 
In questo quadro si inserisce l’impegno della Direzione nell’adottare un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla 
norma UNI EN ISO 14001:2015, che garantisca la prevenzione dell’inquinamento e soddisfi i requisiti dei clienti e delle 
parti interessate rilevanti, nell’ambito del proprio contesto operativo, ricercando il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali e della soddisfazione dei clienti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione ambientale e 
degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione.  
 
Questo impegno è rivolto in particolare a: 
 Operare nel contesto di riferimento per l’individuazione e la mitigazione dei rischi correlati all’attività; 
 Applicare la logica della gestione del rischio nell’esercizio dei processi, impegnandosi nella protezione dell’ambiente 

e nella prevenzione dell’inquinamento; 
 Operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni vigenti in materia di tutela 

dell’ambiente assicurando tutti gli obblighi di conformità inerenti l’azienda e la sua attività; 
 Definire, perseguire e riesaminare periodicamente obiettivi e traguardi volti alla ulteriore riduzione dei diversi impatti 

ambientali (emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, scarichi idrici …) ed in generale alla prevenzione 
dell’inquinamento. 

 Operare per il miglioramento continuo dell’efficienza ambientale, nell’intento di eliminare, o contenere le 
conseguenze degli eventuali fattori di rischio ambientale e gli impatti ambientali connessi all’esercizio delle attività 
aziendali; 

 Adottare accorgimenti tecnologici e gestionali atti a prevenire e rispondere alle emergenze; 
 Diffondere, in ambito aziendale, la cultura della Tutela dell’Ambiente attraverso l’informazione, la formazione e 

addestramento del personale al rispetto delle norme, operative e comportamentali; 
 Mantenere comunicazioni chiare verso il pubblico (clienti, fornitori, enti pubblici, …) per consolidare e migliorare la 

fiducia finora conquistata e trasmettere l’impegno dell’azienda in campo ambientale; in quest’ottica, la Politica 
Ambientale viene pubblicata sul sito internet dell’Azienda, è a disposizione alle parti esterne interessate e dei 
lavoratori. 

Riteniamo la tutela dell’ambiente una grande opportunità di crescita, sia nei rapporti con il mondo “esterno”, sia in quello 
con gli operatori “interni”, a tutti i livelli di coinvolgimento. 

Qualità, servizio e rispetto dell’ambiente: il continuo miglioramento delle “prestazioni” in questi tre aspetti costituisce per 
la Felli Color, come già in passato, un costante e puntuale impegno. 
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