
POLITICA FLUID-O-TECH PER LA TUTELA AMBIENTALE

Con oltre 70 anni di esperienza Fluid-o-Tech progetta e realizza pompe volumetriche e 
sistemi per la pressurizzazione, la dosatura ed il trasferimento dei fluidi per le migliori aziende 
di tutto il mondo ponendosi come partner di riferimento per competitività, qualità e leadership 
tecnologica.

Fluid-o-Tech conduce la sua attività in modo responsabile e sostenibile assumendo come 
obiettivo strategico e prioritario anche la tutela dell’ambiente nel rispetto della sicurezza e degli 
interessi dei propri dipendenti, clienti, fornitori e delle comunità circostanti. Nello specifico: 

 opera in conformità di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale, applica
elevati standard interni;

 si impegna a progettare prodotti e soluzioni salvaguardando l’ambiente lungo tutto il ciclo
di vita del prodotto;

 integra la gestione dell’impatto ambientale nel processo di pianificazione aziendale, analiz-
za  il contesto interno ed esterno per identificare fattori di rischio e di opportunità con un
approccio proattivo;

 previene l’inquinamento e riduce al minimo le emissioni inquinanti mediante il persegui-
mento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Monitora specifici obiettivi,
identifica e applica metodi per migliorare l’efficienza con cui utilizza i materiali e le risorse;

 favorisce un ambiente di lavoro sicuro per prevenire e ridurre incidenti ambientali;

 promuove la consapevolezza ambientale incentivando tutti ad un comportamento
responsabile.

Il Sistema di gestione per l’Ambiente prende come modello di riferimento la Norma ISO 14001. 
La sua applicazione ed efficacia è controllata per mezzo di audit interni. La Direzione si avvale 
della Direzione Qualità per assicurare che la politica ambientale sia diffusa e correttamente 
applicata.
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FLUID-O-TECH'S ENVIRONMENTAL POLICY

With over 70 years of experience, Fluid-o-Tech has been designing and building volumetric 
pumps and systems for the pressurisation, dosing and transfer of fluid for top companies 
throughout the world, providing its services as a reference partner in terms of competitiveness, 
quality, excellence and technological leadership.

Fluid-o-Tech conducts its business in a responsible and sustainable way, assuming the 
protection of the environment as a strategic and priority objective, while respecting the safety 
and interests of its employees, customers, suppliers and surrounding communities. In 
particular:

it operates in compliance with all applicable environmental laws and regulations, and applies 
high internal standards;

it undertakes to design products and solutions while safeguarding the environment 
throughout the life cycle of the product;

it integrates environmental impact management into the business planning process, analyses 
the internal and external context to identify risk and opportunity factors with a proactive 
approach;

it prevents pollution and minimises polluting emissions by pursuing continuous improvement 
of environmental performance. It monitors specific objectives, identifies and applies methods 
to improve efficiency with which it uses materials and resources;

it promotes a safe working environment to prevent and reduce environmental accidents;

it promotes environmental awareness by encouraging everyone to behave responsibly.

Standard ISO 14001 is a reference model for our Environmental Management System. Its 
application and effectiveness is controlled through internal audits. Management uses the 
Quality Department to ensure that environmental policy is widespread and correctly applied.
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