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CO.FE.MO Industrie è consapevole che la protezione e la tutela dell’ambiente possono essere raggiunte 

solo con il contributo di ognuno, e che è responsabilità degli individui di oggi creare le condizioni per un 

futuro sostenibile per gli individui di domani. 

È, inoltre, cosciente della necessità della razionalizzazione e del continuo miglioramento 

dell’organizzazione aziendale per massimizzare l’efficienza della gestione. 

A tal fine CO.FE.MO Industrie decide di contribuire attivamente alla protezione dell’ambiente e al 

miglioramento delle condizioni ambientali ed organizzative, adottando e mantenendo attivo un sistema di 

gestione integrato per la qualità e l’ambiente per controllare e migliorare le proprie performances.  

CO.FE.MO Industrie si impegna: 

 ad individuare, con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, i fattori interni ed esterni che 

caratterizzano il contesto dell'organizzazione, rilevanti per i propri obiettivi e che influenzano la 

propria capacità di ottenere i risultati auspicati; 

 ad operare conformemente a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale e 

riguardanti il prodotto e i processi produttivi aziendali e a rispettare tutte le norme volontarie a cui 

decide di aderire; 

 ad individuare, considerare e soddisfare le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

recependole come compliance; in quest’ottica l’azienda ha individuato i seguenti requisiti cogenti: 

 rispondere con particolare attenzione alle richieste d’informazione di carattere tecnico ma 
anche ambientale e per la sicurezza dei Clienti anche recependo le aspettative dalle indagini 
sulla misura della loro soddisfazione  

 a collaborare fattivamente con i rappresentanti dei lavoratori per prevenire contenzioni 
 

 a responsabilizzare i propri addetti al rispetto delle procedure aziendali e dell’ambiente, facendo 

crescere la consapevolezza del loro ruolo nella prevenzione dell’inquinamento, della protezione 

dell’ambiente e del miglioramento delle prestazioni ambientali e dei processi organizzativi 

dell’azienda; a questo fine l’azienda rende sistematici gli interventi formativi e di aggiornamento 

professionale rivolti al personale fornendo, altresì, i migliori strumenti operativi 

 a promuovere qualsivoglia attività finalizzata alla riduzione dell’inquinamento ambientale 

 a mantenere rapporti collaborativi e trasparenti con gli enti pubblici 

 a perseverare nel migliorare le proprie prestazioni stabilendo e monitorando periodicamente 

obiettivi e traguardi ambientali e per la qualità dei processi e dei prodotti; in quest’ottica l’azienda 

si pone i seguenti obbiettivi: 

 migliorare nell’analisi di fattibilità i tempi di risposta alle richieste del cliente per la 
determinazione preventiva dei costi/prezzi di prodotto; 
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 sensibilizzare i fornitori e, in particolare i terzisti, a mantenere comportamenti ed attività 
ambientalmente compatibili e a rispondere con efficienza ai requisiti aziendali di qualità di 
prodotto intensificando i sopralluoghi e le attività di controllo, valutazione e qualifica 

 prevenire e ridurre le emissioni inquinanti 
 ridurre l’impiego delle risorse naturali 
 ridurre la produzione di rifiuti soggetti a smaltimento 

 a progettare e realizzare prodotti con materiali con il minor impatto ambientale, che durino nel 

tempo senza alterarsi, che siano di aspetto piacevole ed accattivante tale da essere considerati 

oggetti d’arredo, di essere modulari e facilmente componibili, di avere costi standard e di essere 

facilmente personalizzabili a seconda delle esigenze 

 a realizzare progetti produttivi che tengano sempre conto dell’utilizzo di componenti modulari 

standard, al fine di contenere i costi, favorire l’assemblaggio, elevare gli standard di qualità, e 

garantire il minor impatto ambientale 

 ad una continua ricerca di nuovi canali di vendita per l’acquisizione di mercati anche per nuovi 

prodotti 

 a considerare nella gestione delle emergenze anche possibili sorgenti esterne  
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