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Finalità
La Direzione di Furfaro S.r.l. desidera raggiungere l’eccellenza nella gestione degli aspetti ambientali connessi allo svolgimento della sua
attività di “Costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Realizzazione di opere stradali”, consapevole di come sia importante
che ogni azienda riduca i propri impatti ambientali per conseguire dei risultati di sostenibilità a livello globale.
Furfaro s.r.l, in un'ottica di miglioramento continuo, si impegna in particolare a:
•

proteggere l'ambiente e contribuire alla riduzione dell’inquinamento identificando gli aspetti ambientali sui quali le proprie attività,
di costruzione e manutenzione, possono avere impatti e impegnandosi alla riduzione degli stessi;

•

assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;

•

raggiungere un elevato standard di responsabilità dei propri dipendenti per la gestione ambientale, e sensibilizzare anche i
propri fornitori;

Obiettivi
In accordo con i principi sopra enunciati Furfaro s.r.l. fissa i seguenti obiettivi da raggiungere entro dicembre 2021:
•
•
•

•
•
•
•

Continuare ad applicare e a migliorare il proprio sistema di gestione ambientale, impegnandosi a non ricevere non conformità nel
prossimo triennio durante gli audit dell’Ente di Certificazione
Migliorare la fase di cernita e raccolta dei rifiuti, lo stoccaggio in cantiere e presso il Magazzino, impegnandosi ad aumentare fino
all’80% la percentuale codici cer destinati a recupero rispetto a quelli destinati a smaltimento e azzerare l’utilizzo di codici cer
generici (es. 150106 imballaggi misti, 200301 rifiuti urbani non differenziati...)
Migliorare l'efficienza dell'utilizzo di risorse naturali:
o impegnandosi a diminuire i consumi elettrici della sede sotto i 3,5 Mw (ad esempio sostituendo le lampadine presenti
negli uffici e in magazzino con lampadine LED)
o richiedere al proprio gestore di Energia elettrica, solo energia prodotta da fonti rinnovabili
o impegnandosi a monitorare e mantenere costante il consumo di carburante dei propri mezzi/attrezzature, rispetto ai
Km/ore lavorate (ad esempio effettuando costante manutenzione preventiva sulle attrezzature)
o investire nella sostituzione dei mezzi euro 2 con mezzi euro 6
Ridurre le proprie emissioni di Co2 di cantiere, impegnandosi ad attivare un piano di monitoraggio delle stesse ed attuare gli
obiettivi di riduzione indicati nel rapporto GHG
Diminuire l’utilizzo di sostanze pericolose, impegnandosi a trovare, prodotti alternativi più sostenibili ed ecologici sul 100% dei
prodotti abitualmente utilizzati sia in cantiere che in sede (prodotti pulizie)
Garantire la propria conformità normativa e la consapevolezza del personale, impegnandosi a effettuare ogni anno un corso di
formazione sulle tematiche ambientali rivolto ai propri operai e impegnandosi a non ricevere sanzioni ambientali
Ridurre i propri impatti ambientali indiretti, impegnandosi a definire requisiti ambientali da inserire nei contratti di acquisto a cui i
subfornitori devono aderire e prediligere, ove possibile, l’acquisto di prodotti con marchio ecologico (es.ecolabel, epd, plastica
seconda vita..) per lo svolgimento della propria attività in cantiere

Attuazione
FURFARO S.R.L agisce su tutti i livelli dell’organizzazione nell’intento di favorire la crescita di una cultura interna e perseguire i principi
della sostenibilità promuovendo tra i propri operai e collaboratori la responsabilità individuale, la centralità della persona, la condivisione
delle esperienze e delle conoscenze per ottenere un comportamento ambientale responsabile in materia di salvaguardia dell’ambiente.
È inoltre prevista la nomina di un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale che sorvegli l'attuazione degli obiettivi definiti. Tali
obiettivi sono riesaminati annualmente allo scopo di assicurare che siano in linea con eventuali nuove esigenze ambientali e cambiamenti
nelle attività di FURFARO S.R.L.
Diffusione
La Policy Ambientale è pubblicamente accessibile e comunicata al personale, ai fornitori e a tutti gli stakeholder interessati.
Il documento viene verificato e nel caso aggiornato con cadenza annuale.
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