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1. LETTERA DELLA DIREZIONE 

Il rispetto dell'ambiente è alla base della forza della nostra società: Cromo Friuli Srl. 

La Cromo Friuli, costituita nel 1970, è diventata negli anni un’azienda di riferimento per il settore della cromatura a 
spessore e con il raggiungimento della certificazione ambientale ISO 14001, si propone di rendere concreta la possibili-
tà di dimostrare che “cromare” può, e deve essere compatibile con il rispetto dell’ambiente. 

La Cromo Friuli è dunque consapevole che il raggiungimento e il mantenimento della certificazione ISO 14001, rappre-
senta  la prova tangibile che il valore delle energie investite può assicurare all’azienda una sempre miglior performan-
ce ambientale ed un miglioramento continuo nel tempo. 

Portare a conoscenza della pubblica opinione l’impegno, i risultati e gli obiettivi di miglioramento, deve diventare poi 
una componente indispensabile per il riconoscimento del rigore in cui la “Cromo Friuli” opera e per la realtà locale, 
che ospita la nostra attività, strumento indispensabile di informazione, conoscenza e tranquillità. 

 La Direzione/Gestore Impianto 

Pavia di Udine, 4 giugno 2018 
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2. POLITICA AMBIENTALE  

Il rispetto dei più severi standard di protezione ambientale, salute e sicurezza costituisce per la Cromo Friuli il fonda-
mento delle proprie strategie operative. La società include questi standard in ogni aspetto delle proprie attività: inno-
vazione di processo, pianificazione, acquisti e produzione, distribuzione e assistenza ai clienti. 
La Cromo Friuli si impegna ad operare affinché le sue attività siano di vantaggio per le parti interessate all’impresa e i 
risultati in armonia con le attese della sua Politica, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai 
codici o regolamenti volontari a cui aderisce. 
Crediamo pertanto che lo sviluppo delle nostre attività debba essere sostenibile e compatibile con l’ambiente che le 
ospita, che possa creare opportunità per gli abitanti, i collaboratori e la proprietà e sia orientata ad un continuo mi-
glioramento delle prestazioni, mantenendo il giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale ed economica. 
Siamo consapevoli che i risultati eccellenti, quali sono quelli che ci proponiamo di raggiungere, sono realistici solo a 
precise condizioni. 

Per questo la Direzione, consapevole che la soddisfazione delle parti interessate all’impresa è una premessa fonda-
mentale per il suo successo presente e futuro, si impegna a seguire e sostenere i seguenti indirizzi: 

 tenere costantemente sotto controllo i propri effetti ambientali (emissioni, scarichi, esposizione dei lavoratori a 
fattori di rischio, uso delle risorse, impatti sugli ecosistemi); 

 diminuire l’impatto ambientale delle proprie attività e migliorare l’uso delle risorse; 

 operare in una logica di prevenzione e standardizzazione in tutte le sue attività; 

 diminuire i tempi di riposta ai cambiamenti richiesti dal mercato e dai clienti; 

 operare in una logica di processo per ottimizzare le prestazioni complessive; 

 sviluppare la conoscenza delle attese delle parti interessate e operare di conseguenza; 

 pianificare gli obiettivi di prestazione delle attività operative, di innovazione e miglioramento ambientale; 

 esprimere in modo quantitativo gli obiettivi ogni volta che ciò sia possibile; 

 pianificare i progetti per il raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento ed innovazione; 

 destinare risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi pianificati; 

 valutare costantemente l’avanzamento delle attività; 

 supportare i collaboratori e coloro che agiscono a nome della Cromo Friuli con mezzi e formazione adeguati alla 
loro attività; 

 informare sistematicamente i collaboratori in merito agli effetti ambientali connessi con le attività svolte; 

 sviluppare le capacità e l’imprenditorialità dei collaboratori; 

 coinvolgere i fornitori di beni e servizi per il miglioramento comune; 

 ricercare un dialogo aperto con la popolazione e le parti interessate con idonei mezzi di comunicazione; 

 rendere pubblicamente disponibile questa Politica; 

 riesaminare periodicamente i propri progetti, sistemi e obiettivi. 

La Cromo Friuli ritiene che la certificazione della propria organizzazione, in accordo con gli standard UNI EN ISO 14001, 
sia un’opportunità per migliorare la propria organizzazione, i propri prodotti, servizi ed effetti ambientali e contribui-
sca a migliorare i rapporti di reciproca fiducia con i Clienti, la popolazione e le parti sociali interessate all’Impresa. 

La Direzione esamina annualmente i risultati, l'organizzazione, le risorse e le linee guida gestionali. I riesami sono ba-
sati sulle informazioni, sui risultati raggiunti, sulle politiche e sulle strategie della Cromo Friuli; in particolare sono se-
gnalati i seguenti aspetti:  

 Analisi del contesto e delle Parti interessate, 

 reclami e segnalazioni dal mercato, 

 livello di qualità dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti, 

 Analisi Ambientale Iniziale e valutazione degli aspetti ambientali e andamento dei progetti di miglioramento degli 
stessi (Programma Ambientale), 

 risultati degli audit interni. 
 
 
Pavia di Udine, 4 giugno 2018 


