POLITICA AMBIENTALE
La For.Tec. si impegna costantemente per lo sviluppo economico, sociale e culturale e la tutela
ambientale del territorio in cui è inserita. Il presente documento costituisce l'elemento cardine per definire
i indirizzi ed impegni in materia ambientale ed energetica nei confronti di tutti i portatori di interessi
(dipendenti, partner, istituzioni, imprese, etc.). L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma ISO 14001:2015 e il conseguente impegno al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali ed energetiche con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
ed il risparmio energetico, si inscrivono nell'orizzonte interpretativo e propositivo dello sviluppo sostenibile
inteso nella sua dimensione organica, cioè di coevoluzione dello sviluppo sociale, economico e della
riproduzione e valorizzazione delle risorse ambientali
La scelta è pertanto in sintonia con le strategie che stanno alla base del “Programma ambientale”
attualmente in vigore. La For.Tec., garantendo un elevato e qualificato livello di partecipazione, sia interna
che esterna, si fa promotore di un'opera di coinvolgimento per l'avvio di iniziative, anche tramite accordi di
programma e convenzioni con soggetti terzi, affinché sia sempre fortemente sviluppata e garantita
l'integrazione dei principi della prevenzione dell'inquinamento, del miglioramento continuo e della tutela
ambientale, delle prestazioni e dell’efficienza energetica con l’attività di pianificazione e programmazione
di settore.
La For.Tec., per l'applicazione dei principi delle proprie linee politiche, oltre al dovuto rispetto della
normativa cogente, nonché degli impegni volontari sottoscritti per il miglioramento continuo della propria
performance, si impegna quindi a:
proseguire attivamente sul percorso delle Certificazioni ISO 14001:2015 quale strumento volontario
ed ottimale per il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali ed energetiche garantendo la
disponibilità di risorse nei limiti delle reali ed effettive disponibilità annuali, ricercando ogni utile iniziativa
ed accordo nell’ambito delle istituzioni pubbliche e delle aziende private del territorio, coinvolgendo
fattivamente il personale dipendente e tutte le parti interessate, al fine di promuovere e diffondere
strumenti utili per la tutela del territorio
proseguire fattivamente nell’esperienza di miglioramento delle prestazioni e dei processi del
Sistema di Gestione Ambientale implementato quale strumento di coinvolgimento delle parti interessate
interne ed esterne e di confronto e adesione alle migliori pratiche ambientali e sociali utilizzando il come
base il soddisfacimento delle “compliance obligation” quale riferimento per l’impostazione e la gestione di
azioni migliorative per l’azienda ed il territorio in cui la stessa eroga i propri servizi; azioni, i cui presupposti
dovranno essere anche il frutto di valutazioni e confronti svolti soprattutto livello territoriale
adoperarsi fattivamente per l’attuazione di piani ambientali territoriali attraverso la propria politica
ambientale in linea con le esigenze e le potenzialità della norma ISO 14001:2015, l’attivazione di misure sia
per la promozione ed il sostegno di produzione energetiche da fonti rinnovabili sia per lo studio e la
attivazione di misure rivolte al risparmio energetico degli edifici gestiti dalla For.Tec.;
attivare il processo di revisione ed adattamento dei propri “Programmi Ambientali” al fine di
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migliorarne e rafforzarne i contenuti e gli obiettivi nella consapevolezza che possano rappresentare il valore
economico dei paesaggi ove For.Tec. produce ed eroga i propri servizi, e assicurare armonico equilibrio fra
esigenze dell’azienda e salvaguardia ambientale
promuovere forme innovative per la gestione del ciclo dell’acqua tese alla sua valorizzazione come
risorsa perseguendone il risparmio e l’eventuale, ove possibile, riciclo promuovere adeguati livelli di
coordinamento tra la For.Tec. e gli ATO di pertinenza ai fini di impostare e garantire adeguati livelli di
protezione e tutela degli acquiferi territoriali
prevedere nell’ambito del proprio “Programma Ambientale annuale” tutte le iniziative più
opportune da far assumere in maniera responsabile ai propri dipendenti tese a limitare il fenomeno del
consumo energetico
rafforzare la raccolta differenziata, impostare concrete azioni per la riduzione della quantità
complessiva di rifiuti e verificare anche nuove e sperimentali metodologie nell’ambito del recupero e della
valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto
Aderire a eventuali promozioni di parti interessate territoriali al fine promuovere progetti di
sviluppo sostenibile ed integrato con l’obiettivo di mantenere gli ecosistemi e la biodiversità
sviluppare adeguatamente idonee iniziative per l’informazione e l’educazione ambientale dei propri
dipendenti e di tutte le parti interessate esterne
assicurare, attraverso adeguati strumenti di controllo e coinvolgimento, idonee forme di
prevenzione ambientale sul territorio non solo per l’attività propria della For.Tec. ma anche per le varie
attività di gestione della tutela complessiva del territorio condotte dalle parti interessate
sviluppare un programma di progetti ed investimenti con le parti interessate sul territorio che si
propongano di ridurre tutti i livelli di inquinamento
Per rendere misurabile ed oggettivo l’impegno dell’organizzazione di For.Tec. nel miglioramento continuo
delle proprie prestazioni, la Direzione ha stabilito un sistema di indicatori per il monitoraggio dei processi.
In occasione dei riesami annuali del sistema di gestione per la qualità e la tutela dell’ambiente, si devono
esaminare i risultati conseguiti e stabilire gli obiettivi di miglioramento da conseguire nell’anno successivo.
La responsabilità di rappresentare la direzione per garantire l’integrità e l’efficacia dei sistemi di gestione
per l’ambiente è assunta direttamente dalla Direzione Generale che assicura anche l’attuazione del
programma di certificazione ISO 14001 della For.Tec..
Il rispetto di questi principi deve essere perseguito senza esitazione da tutti i collaboratori e le parti
interessate nelle attività di For.Tec.. La Direzione stabilisce gli obiettivi e i traguardi ambientali annuali e si
impegna a rendere disponibili adeguate risorse finanziarie, umane e materiali per consentire l’ottenimento
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