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POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA

La Direzione della Metalfusioni ha deciso di perseguire il miglioramento 
continuo delle performance ambientali ed energetiche dei suoi processi al
fine di ridurre nel tempo gli impatti sull’ambiente e perseguire l’efficienza 
energetica; di conseguenza, per confermare il proprio impegno nello stabilire 
e mantenere attivo un sistema di gestione integrato trasversale a tutti 
processi dell’organizzazione, sottoscrive la seguente Politica per l’ambiente e 
l’energia , comunicandola a tutte le parti interessate:

“La salvaguardia dell’ambiente e l’uso efficiente dell’energia sono 
parte integrante di tutti i processi della Metalfusioni compresi gli 
acquisti di prodotti e servizi; l’impegno al miglioramento continuo in 
campo ambientale ed energetico si realizza stabilendo e 
riesaminando periodicamente obiettivi e traguardi e implementando 
programmi di gestione e azioni preventive.

Per il perseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici 
Metalfusioni mette a disposizione tutte le informazioni e le risorse 
necessarie.

Metalfusioni supporta uno sviluppo sostenibile a lungo termine, e di 
conseguenza persegue un uso efficiente dell’energia e delle risorse
naturali, promuove sistemi per il recupero e il riciclo dei materiali, 
agisce al fine di prevenire e minimizzare l’inquinamento.

Metalfusioni si impegna a rispettare, se non eccedere, tutti i requisiti 
cogenti ambientali ed energetici applicabili, rivolgendo particolare 
attenzione ai requisiti e agli standard stabiliti a livello internazionale”.

__________________________________________________________________

Sesto Calende, 31 Agosto 2017

Maurizio Protasoni
Direttore Generale
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ENVIRONMENTAL AND ENERGY POLICY 

The management at Metalfusioni has decided to proactively continue improving 
the environmental and energy performance of its processes to reduce the impact 
on the environment and ensure energy efficiency going forward. Metalfusioni 
has therefore prepared the following environmental and energy policy and 
notified all interested parties to confirm its commitment to establishing and 
actively maintaining an integrated management system that covers all company 
processes:

“Safeguarding the environment and efficient energy use are an integral 
part of all Metalfusioni’s processes, including the purchase of products 
and services; the company achieves its commitment to continually 
improving in the environmental and energy field by establishing 
and periodically reviewing objectives and goals and implementing 
management programmes and preventative actions.

Metalfusioni provides all the necessary resources and information in 
pursuit of its environmental and energy objectives.

Metalfusioni supports long-term sustainable development and, as 
a result, strives for efficient use of energy and natural resources, 
promotes systems to recover and recycle materials, and takes action 
to prevent and minimise pollution.

Metalfusioni undertakes to meet, and even surpass, all the applicable 
compulsory environmental and energy requirements, with a particular 
focus on internationally established requirements and standards.”


