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Qualità e politica ambientale 
Il nostro impegno: 
Fornire prodotti, servizi, supporto e formazione di prima classe ai nostri clienti, 
creare un ambiente di lavoro equo e sicuro per tutti i dipendenti, generare una 
crescita sostenuta e redditizia, ridurre l’impatto ambientale: questo è l’impegno 
di Fanuc  
FANUC EUROPE si impegna a migliorare continuamente la propria capacità di 
offrire prodotti, servizi, supporto e formazione in grado di soddisfare o superare 
le aspettative dei clienti, nonché a migliorarne le prestazioni ambientali. 
Anche la sicurezza dei dati e delle informazioni dei nostri partner commerciali è 
di particolare importanza per noi. In questa ottica abbiamo adottato le opportune 
precauzioni e sottoposto i nostri processi a regolari valutazioni dei rischi. 
FANUC gestisce processi che assicurano che i requisiti legali e normativi ap-
plicabili siano rispettati e che prodotti, servizi, supporto e formazione risultanti 
siano i più sostenibili possibile dal punto di vista ambientale. 
Uno degli obiettivi è anche la prevenzione di incidenti, infortuni e casi di malattie 
legate al lavoro, fornendo un controllo adeguato dei rischi per la salute e la 
sicurezza derivanti dalle attività lavorative, indipendentemente dal fatto che i di-
pendenti lavorino presso le sedi FANUC o presso i siti dei clienti. 
La direzione e tutti i dipendenti che lavorano in FANUC sono impegnati nella cura 
dell'ambiente e nella prevenzione dell'inquinamento. Tutte le attività e i processi 
aziendali sono progettati per ridurre al minimo il loro impatto ambientale e per 
promuovere attivamente la protezione dell'ambiente. 
Le attività ambientali di FANUC sono periodicamente monitorate, aggiornate e 
sono soggette a continui miglioramenti. Il miglioramento delle prestazioni ambi-
entali è una parte essenziale del Sistema di Gestione Ambientale. FANUC ha 
stabilito obiettivi ambientali che mirano a ridurre la produzione di rifiuti, 
promuovere il riciclaggio, diminuire il consumo di energia e carta e limitare le 
emissioni di CO2. 
 

 


