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VISION 
 

Creiamo insieme un mondo energeticamente sostenibile 
 

MISSION 
 

Garantiamo competenze specialistiche per ottimizzare costi e consumi energetici 
 

IL NOSTRO IMPEGNO 
 

Fedabo S.p.a. SB intende raggiungere i più elevati standard di servizio alla propria clientela, ispirando le proprie attività 

ai principi dello sviluppo sostenibile ed all’ottimizzazione dei costi e dei consumi energetici dei propri clienti. 

La qualità, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro rappresentano per Fedabo S.p.a. SB un importante 

vantaggio competitivo che vede coinvolto direttamente tutto il management e i dipendenti. 

 

Fedabo S.p.a. SB si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle performance e del sistema di 

gestione attraverso le seguenti azioni: 

✓ Rispettare e mantenere i valori di onestà e imparzialità, crescita continua, solidarietà. 

✓ Minimizzare ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente, prevenendo l’inquinamento e favorendo 

la prevenzione degli incidenti, degli infortuni e malattie professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

✓ Mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione degli stakeholder, in particolare dei propri clienti e partner. 

✓ Mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti applicabili 

✓ Prevenire i rischi alla fonte, applicando la logica del risk based thinking per ogni processo. 

✓ Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione. 

✓ Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti: 

✓ Coinvolgere i lavoratori perché vengano sviluppate, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso l’ambiente e 

la salute e sicurezza 

✓ Formare i propri lavoratori sul corretto svolgimento delle attività lavorative, relativi rischi e modalità di gestione 

delle situazioni d’emergenza. 

✓ Informare e sensibilizzare i lavoratori e tutte le parti interessate sui contenuti della Politica e sull’impegno verso 

uno sviluppo sostenibile e sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza. 

✓ Mantenere adeguate modalità di comunicazioni interne ed esterne, finalizzate a dimostrare la collaborazione dei 

vertici aziendali con le parti interessate.  

 

La Direzione aziendale riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 

l'Ambiente e la Sicurezza, è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando e verificando 

periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa 

e resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti. 

 

Darfo Boario Terme (BS), il 10 giugno 2021 

 

 

 

      Andrea Fedriga   Caterina Abondio 

      Presidente   Amministratore Delegato  


