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FRIULAIR S.r.l. è un’azienda di primo piano nel campo mondiale per la produzione di essiccatori, filtri, refrigeranti ed accessori per il 
trattamento dell'aria compressa e la refrigerazione industriale. 
Consapevole dell’estrema importanza del rispetto della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SSLL) e di un approccio 
ecosostenibile dei processi produttivi, la Direzione di FRIULAIR S.r.l. ha stabilito che il suddetto impegno trovi effettivamente 
attuazione nel rispetto dei principi della propria Politica integrata Ambiente e Sicurezza, esplicitati nel modo seguente: 

1) La protezione della salute e la salvaguardia della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente esterno di coloro che sono Dipendenti,
Addetti alle Imprese Esterne o Visitatori, sono una priorità della strategia di business; ugualmente prioritario è il raggiungimento
dei relativi obiettivi, che vengono fissati annualmente dalla Direzione, ed il loro miglioramento continuo.

2) Il contesto in cui FRIULAIR S.r.l. si trova a operare, in particolare il contesto normativo-legale, scientifico-tecnologico e
competitivo, porta la Direzione a individuare strategie e soluzioni che siano innovative, coerenti e appropriate al livello tecnologico
dei propri impianti, che garantiscano un livello concorrenziale adeguato per mantenere il posizionamento sui mercati obiettivo, e
anche su nuovi mercati da investigare, ma che consentano soprattutto di rimanere sempre in linea con i requisiti normativi volti al
contenimento degli impatti verso la salute umana e l’ambiente.
Tutti i materiali e le materie prime sono noti, di origine e composizione conosciuta e verificati, per quanto possibile lungo la catena
di approvvigionamento e in funzione delle informazioni reperibili, in modo da appurarne la tracciabilità e la conformità alla
normativa sulle restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose (contenute nei materiali, parti, componenti, ecc..), affinché
esse siano al di sotto di specifiche soglie di concentrazione; inoltre per il confezionamento e la spedizione dei prodotti di FRIULAIR 
sono utilizzati imballaggi totalmente riciclabili.

3) Lo studio del ciclo di vita dei propri prodotti, fin dove le informazioni e i dati a disposizione lo consentano, permette a FRIULAIR
S.r.l. di definire un percorso conoscitivo che parte dall’acquisizione delle materie prime e arriva alla successiva messa sul mercato 
del prodotto, fino alla gestione del rifiuto (RAEE) originato dopo l’utilizzo da parte dei clienti/utilizzatori delle apparecchiature di
FRIULAIR. L’approccio “Life Cycle Thinking”, in ottica di transizione a un modello “circolare” ed “ecosostenibile” dei sistemi
produttivi, è sicuramente lo strumento più adeguato della strategia industriale di FRIULAIR per conciliare il successo del business
con il contemporaneo rispetto dei principi etici, sociali, e di sostenibilità con cui i processi aziendali devono conciliarsi.

4) La Direzione di FRIULAIR è convinta che l’adozione di sistemi comunicativi di massa efficaci (in particolare il sito web aziendale
e i canali di social network) siano gli strumenti più appropriati di comunicazione esterna, e di divulgazione alle Parti Interessate
sulla qualità, l’innovazione e la sicurezza delle proprie apparecchiature, nonché sul basso impatto ambientale e sulla salute umana 
(ad es. l’impatto acustico) dei propri processi produttivi.

5) Il rispetto delle disposizioni di legge vigenti applicabili a FRIULAIR S.r.l. costituiscono la prerogativa e il prerequisito
fondamentale per la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori e della tutela Ambientale.

6) Il monitoraggio continuo dei propri impatti ambientali al fine conoscitivo, di raccolta statistica dei dati per costruire delle serie
storiche da analizzare con opportuni indicatori, e di individuazione delle possibili situazioni di emergenza, porta anche al
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali aziendali, e alla prevenzione dell’inquinamento e delle anomalie ed
emergenze grazie anche a soluzioni integrate tra loro.

7) La Direzione Friulair si impegna in prima persona nella prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente, razionalizzando l’impiego
delle risorse, monitorando attentamente le situazioni di rischio presenti nei propri processi produttivi, e implementando soluzioni
tecniche che riducano l’impatto negativo sull’ambiente.

8) La Direzione assicura l’informazione, la formazione e soprattutto la consapevolezza sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, sui propri aspetti ambientali e sulle norme, di legge e interne, che il personale deve applicare. La Direzione esercita
dunque la “leadership” nel formare tutti i Dipendenti in modo che essi siano coscienti delle proprie responsabilità, e che siano in
grado di operare nel rispetto delle prescrizioni legislative, nonché delle Politiche e delle procedure aziendali.

9) La Direzione si impegna a diffondere la presente Politica al personale, attraverso i canali comunicativi interni, e a chiunque ne
faccia richiesta, azienda o cittadino che sia, e a renderla a esso disponibile.

10) La Direzione assicura la cooperazione con le Autorità Pubbliche, le Parti Interessate e il personale presente nello stabilimento per
le relative attività di ognuno, in modo che non si creino interferenze reciproche, e promuovendo il rispetto delle norme di sicurezza,
di protezione della salute dei lavoratori e della gestione ambientale d’impresa.
Sulla base di questi principi, la Direzione di FRIULAIR S.r.l. ha implementato, e migliora continuamente il proprio Sistema di
Gestione Ambiente e Salute e Sicurezza dei Lavoratori nell’ambito del seguente campo di applicazione:

“Progettazione, produzione di contenitori a pressione, essiccatori d’aria, refrigeratori d’acqua,
scambiatori di calore ed altre attrezzature a pressione attraverso le fasi di premontaggio,
assemblaggio, collaudo ed imballaggio”.
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