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Flou intende consolidare la propria posizione di leadership, riconosciuta a livello internazionale, nella produzione di tutti
i prodotti necessari per il “buon dormire”. Nel perseguire questo obiettivo strategico, Flou ha deciso di attuare una
responsabile gestione dei propri aspetti ambientali adottando i seguenti principi.

POLITICA AMBIENTALE

Labasedell’impegnoambientaledi Flouècostituita dalla piena conformità alle normeper la salvaguardia dell’ambiente. Per
questo l’azienda s’impegna ad identificare, applicare e rispettare le normative ambientali riguardanti ai propri prodotti,
attività e servizi.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

L’azienda evita l’utilizzo di materiali pericolosi per l’ambiente e privilegia, ove possibile, l’impiego di prodotti “naturali” al
fine di tutelare il benesseredeiConsumatori comeunbeneprimario.Gli imballaggi sono realizzati inmododa facilitarne la
separazione, il recuperoed il riciclaggio.

SCELTA APPROPRIATA DELLE MATERIE PRIME E DEGLI IMBALLAGGI

La realizzazione dei letti e dei relativi complementi è orientata alla creazione di prodotti durevoli e, ove possibile,
facilmente riciclabili a fine vita, al fine di limitarne l’impatto ambientale.

SVILUPPO DI PRODOTTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

I processi produttivi sonoorientati alla riduzionedegli scarti, delle sostanzepericoloseedei consumi energetici, inmodo
da limitarne l’impatto sull'ambiente.

PREVENZIONE DELL’ INQUINAMENTO

Flou sensibilizza i propri fornitori mantenendo rapporti di lungo periodo e di reciproco interesse. L’azienda adotta
sistemi di comunicazione volti ad orientare le scelte dei fornitori in base ai principi espressi in questa politica.

RAPPORTI CON I FORNITORI

L’azienda sensibilizza e responsabilizza il proprio personale per ottenerne il pieno coinvolgimento nell’attuazione di questa
politica.

MOTIVAZIONE E IMPEGNO DEL NOSTRO PERSONALE

Flou si impegna ad essere aperta alle osservazioni dei Consumatori e delle altre parti interessate per quanto riguarda
gli aspetti ambientali dell’azienda.

ATTENZIONE PER I CONSUMATORI E LE ALTRE PARTI INTERESSATE

Flou adotta un approccio alle tematiche ambientali attivo e coerente con gli impegni assunti in questa politica. Per
questo l’azienda verifica periodicamente le prestazioni ambientali e la suaposizione verso l’ambiente, identifica le areedi
potenziale ottimizzazione e stabilisce obiettivi dimiglioramento.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Flou adotta un sistemadi gestione ambientale e si impegna amantenere la certificazione secondo standard riconosciuti
a livello internazionale. Il sistema viene periodicamente verificato da un ente terzo indipendente.

CORRETTA GESTIONE AMBIENTALE
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Flou intende orientare il proprio approvvigionamento energetico verso fonti di energia rinnovabili. Flou adotta inoltre
sistemi di gestione dell’energia perminimizzarne i consumi.

RISPARMIO ENERGETICO


