
  

 
 
 

Comunicazione delle Performance Ambientali 
ai sensi del requisito 7.4, ISO 14001:2015 

 

La Società FIMA OLIMPIA S.p.a., è specializzata nella produzione di getti in ghisa lamellare, 
sferoidale e ghise speciali.  
La Direzione è massimamente impegnata nel soddisfacimento dei clienti e nel rispetto della conformità dei 
prodotti e dei processi; sensibile alla problematica ambientale e alla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, è sempre impegnata a rendere operative procedure rivolte al controllo e contenimento sia degli 
impatti ambientali sia dei rischi nell’ambiente di lavoro, mettendo sempre al centro della propria visione i 
lavoratori, operando quindi con il principio della prevenzione per la salute e la sicurezza e del benessere 
psico-fisico.  Tutto ciò viene tradotto in obiettivi e programmi circoscritti e misurabili.  

In attuazione di questa “filosofia aziendale”, la Fima Olimpie Fonderie Spa mantiene attivo un 
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente & Sicurezza certificato UNI EN ISO 14001: 2015, 
UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001 ed. 2007. 
In ottemperanza al requisito 7.4 della UNI EN ISO 14001:2015, la Fima Olimpia rende noto alle 
parti interessate la propria operatività e le proprie performance ambientali:  
a seguito dell’analisi del contesto dell’organizzazione, degli impatti ambientali e dei rischi prodotti 
dalla sua attività produttiva, la Direzione fissa degli obiettivi coerenti, protegge l’ambiente, 
previene l’inquinamento e tutela le parti interessate anche con interventi strutturali e di 
miglioramento là dove sia necessario; soddisfa i propri obblighi di conformità e si orienta verso il 
miglioramento continuo del SGA al fine di accrescere le prestazioni ambientali. 

Particolarmente significativa è stata la ristrutturazione dell’impianto fusorio con l’introduzione di 
forni elettrici di nuova generazione che hanno permesso l’eliminazione del turno notturno per la 
fusione e un apprezzabile risparmio energetico. Altrettanto significativa, a seguito di questo 
intervento, la riduzione di alcune tipologie di rifiuti speciali tipici delle lavorazioni metallurgiche 
quali scorie di fusione. Nell’ultimo anno sono stati realizzati importanti interventi strutturali di 
miglioramento e di contenimento degli impatti in aria e nella gestione delle acque meteoriche, con 
l’installazione di nuovissimo impianto di depurazione. 

È stato installato un portale fisso per il controllo radiometrico delle materie prime in ingresso.  

Sono stati effettuati interventi in muratura per la riorganizzazione dell’area di stoccaggio dei rifiuti 
e implementato una nuova organizzazione dei conferimenti degli stessi per garantire la massima 
pulizia e ordine. 

All’interno del processo produttivo sono state introdotti nuovi macchinari e tecnologie 
d’avanguardia che hanno prodotto sensibili miglioramenti sotto il profilo del contenimento degli 
impatti ambientali ed anche della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra questi l’installazione di un 
nuovo forno di colata e del sistema automatico di trasporto del metallo liquido. E’ stata sostituita 
una macchina spara anime con una nuova, mentre nel reparto finitura getti sono state installate 
nuove macchine sbavatrici completamente chiuse che abbattono notevolmente la polverosità e il 
rumore. Molto importante è stata la riorganizzazione della logistica interna con l’introduzione di 
linee meccanizzate di trasporto/movimentazione dei getti che hanno migliorato sensibilmente la 
qualità del lavoro degli operatori in queste fasi del processo e ridotto l’uso dei muletti ed il relativo 
consumo di gasolio. E’stata introdotta segnaletica accurata in tutte le fasi del processo per gestire al 
meglio i flussi di movimentazione e la sicurezza degli operatori.  

 


