
Novara 29 novembre 2012                                     
ing. Fonio Alberto 



Novara 29 novembre 2012                                     
ing. Fonio Alberto 

  L’azienda attiva sul territorio dal 1960 ha sempre 
avuto un’attenzione particolare alle politiche di 
sostenibilità nell’ambito del distretto della 
rubinetteria e del valvolame. 

  E’ stata la prima rubinetteria ad essere certificata 
qualità ed ambiente ISO 9001 e 14001 fin dal 2001 con 
sistema di gestione integrato 

  E’ prossima ad certificare il sistema di gestione della 
sicurezza anche secondo le norme OHSAS 18001 nel 
2013 
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  L’ambiente di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori 
come l’ambiente esterno sono sempre stati al centro delle 
politiche aziendali e nei progetti di sviluppo. 

  Il premio Lega Ambiente vinto nel 2010 per il nuovo 
progetto per l’eliminazione delle sostanze cancerogene dal 
processo galvanico è il simbolo dell’attenzione verso i 
propri dipendenti e verso l’utilizzatore finale. 

  L’utilizzo di nuovi materiali (nuove leghe di ottone) ha il 
fine  di ridurre la contaminazione dell’acqua potabile da 
sostanze pericolose 

  La partecipazione a nuovi progetti di ricerca ha il fine di 
migliorare gli standard qualitativi dei prodotti nell’ottica del 
consumatore finale. 
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  Ha organizzato in collaborazione con le autorità 
(SPRESAL) i monitoraggi in merito all’esposizione dei 
lavoratori alle sostanze cancerogene dei reparti galvanici. 

  Ha organizzato con gli enti preposti (depuratori, enti 
gestori acque di scarico) prove di simulazione di eventuali 
incidenti ambientali 

  Ha organizzato con lo staff del 118 simulazioni di incidenti 
a dipendenti interessati da contatto con sostanze 
pericolose 
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  La formazione continua della direzione e del 
personale è la base per continuare ad avere 
un’azienda con uno sviluppo eco-sostenibile. 

  L’implementazione di nuovi sistemi per 
l’organizzazione aziendale è uno tra i progetti 
per poter coinvolgere ancora di più il 
personale aziendale e migliorare i rapporti 
con il pubblico.  

  La ricerca e sviluppo rimangono le risorse 
fondamentali per poter alimentare il settore 
della rubinetteria sanitaria.  
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PREMIO ALL’INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE 


