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La FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A. effettua trattamenti di rivestimento superficiale anticorrosivi, per particolari destinati principalmente al 

settore automobilistico attraverso le sue lavorazioni principali: rivestimenti Zinco lamellari e Elettrolitici di Zinco e Zinco leghe. 
 

La FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A  considera la tutela della sicurezza dei propri dipendenti e di tutte le parti esterne interessate e il 

rispetto dell’ambiente principi fondamentali ai quali attenersi durante la programmazione e l’esercizio delle proprie attività.  
 

Per garantire che questi principi siano soddisfatti, la direzione della FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A., ha implementato un sistema per la 

gestione dei propri aspetti ambientali in conformità ai requisiti in norma ISO 14001:2015. 
 

Gli obiettivi aziendali da perseguire sono: 

 Riqualificazione del sito industriale di Via Livenza, attraverso l’aggiornamento impiantistico, volto a migliorare la capacità produttiva e 

qualitativa, l’ambiente di lavoro e l’impatto ambientale attraverso la limitazione dei consumi delle risorse energetiche e idriche 

 rispettare tutte le leggi, le normative, i regolamenti cogenti applicabili in materia di tutela dell’ambiente 

 rispettare, in aggiunta ai disposti di legge, i requisiti, le specifiche contrattuali e le norme volontarie sottoscritte in materia ambientale 

 prevenire l’inquinamento in tutte le sue forme 

 migliorare le proprie prestazioni ambientali, secondo gli “Obiettivi indicatori SGA annuali” 

 

L’impegno al miglioramento continuo, in atto  e previsto per il prossimo futuro,  seguirà in particolare le seguenti direttrici:  

1. Adozione, per gli impianti e le strutture dello stabilimento in corso di realizzazione/aggiornamento, delle migliori tecnologie disponibili 

finalizzate in particolare a: 

 minimizzare la concentrazione di inquinanti allo scarico 

 ottimizzare il consumo di prodotti e materie prime 

 garantire l’igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro 

 minimizzare i rischi di contaminazione del suolo 

2. Promozione alla migliore gestione degli aspetti ambientali correlati alle attività di fornitori ed appaltatori 
 

La Fosfantartiglio L.E.I. S.p.A. si impegna inoltre a comunicare la presente politica: 

 a tutto il personale, assicurandosi che sia compresa e recepita a tutti i livelli  

 ai fornitori ed appaltatori la cui attività sia associata ad aspetti ambientali indiretti significativi  

 a tutte le parti esterne che ne facciano richiesta 
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