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POLITICA AMBIENTALE

La Flexider s.r.l è parte della IMCI , gruppo internazionale che opera nello sviluppo e produzione di componenti
flessibili per l’industria in America, Asia ed Europa; le attività condotte c/o il sito di Torino sono la “Progettazione ,
sviluppo, testing e produzione di giunti flessibili in metallo per il settore aeronautico prodotti
attraverso taglio, formatura a freddo, piegatura, lavorazione meccanica, saldatura, controlli non
distruttivi e collaudi di processo.”
Il contesto di riferimento è il mercato Aerospace che richiede in continuo alta specializzazione , conformità ad un
ampio complesso di obblighi e performance in ottica qualità e sostenibilità per il mantenimento e la crescita del
business.
La Direzione della FLEXIDER S.r.l. ritiene la tutela dell’ambiente una delle più alte priorità dell’Azienda e per tale
ragione si ripromette di:
1. Mantenere e migliorare il sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 per
assicurare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni ambientali dell’Azienda.
2. Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, individuando gli aspetti
ambientali rilevanti e i relativi rischi ed opportunità e la conformità a tutti gli obblighi applicabili.
3. Attuare la concretizzazione dei contenuti della presente Politica Ambientale finalizzata al coinvolgimento di
tutto il personale Aziendale, compreso il personale esterno che svolge attività per conto dell’Azienda, che è
individualmente responsabile, della conduzione del proprio lavoro, delle procedure organizzative interne e
della proposizioni di soluzioni volte al miglioramento continuo e al rispetto dell’ambiente.
4. Migliorare il sistema di individuazione e valutazione delle aspettative di tutte le parti interessate rilevanti al
fine di fornire un prodotto conforme alle specifiche e ai requisiti di sostenibilità.
5. Attuare le azioni necessarie a migliorare le performances relative agli aspetti ambientali significativi così
come valutati attraverso all’analisi dei rischi e delle opportunità, in termini di : energia, emissioni in
atmosfera, consumi e scarichi idrici .
6. Correggere e prevenire le forme di inquinamento e le emergenze che possono derivare dalle proprie
attività creando danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente.

Torino, 16 Gennaio 2018
Aerospace General Manager
Davide Cerrito

