
La sensibilità ai problemi ambientali è una 
prerogativa fondamentale nell’attività della 
FLEGREA HOUSE, ulteriormente avvalorata 
dalla zona ad alto contenuto turistico/culturale 
in cui svolge la propria attività.

Flegrea House formalizza, pertanto,  nel presente 
documento, i suoi impegni prioritari nei 
confronti    dell’ambiente:

1) Pianificare azioni di controllo delle più
rilevanti incidenze ambientali caratteristiche 
della propria attività come individuate 
dall’Analisi Ambientale;

2)     Riciclare, ove possibile al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti prodotti ed ottimizzare il 
consumo di risorse naturali (energia ed acqua);

3)    Valutare l'entità dell'impatto ambientale
prima della fase di acquisto dei prodotti ed 
optare di soluzioni che riducano al minimo il 
consumo di risorse ed energia durante il 
funzionamento.

4) Operare nel rispetto della legislazione e 
regolamentazione ambientale applicabile 
all’Organizzazione ed agli altri requisiti 
sottoscritti;

5) Comunicare e collaborare con gli 
interlocutori esterni (Clienti, Cittadini, Autorità
pubbliche, Comunità locali)in modo chiaro e 
trasparente, divulgando la politica ambientale e 
favorendo lo scambio su tutte le tematiche di 
carattere ambientale ;

6) Valutare, controllare e gestire i fornitori 
per garantire, da parte di questi, il rispetto 
dell’ambiente in tutte le fasi della loro attività;

7) Riesaminare sistematicamente il Sistema di 
Gestione Ambientale, in un’ottica di 
miglioramento continuo delle prestazioni e di 
sempre maggiore attenzione alla prevenzione 
dell’inquinamento.

The sensitivity to environmental problems is an issue 
of  FLEGREA HOUSE, further reinforced by the 
high tourist / cultural context in which it 
operates. 

Flegrea House formalizes, therefore, in this paper, its 
priority commitment to the environment: 

1) Planning control actions of the most 
significant environmental impacts characteristic 
of its activity as identified by the 
Environmental; 

2) Recycle, where possible, to reduce the 
amount of waste products and optimize the 
consumption of natural resources (energy and 
water); 

3) Verify the environmental impact before 
the acquisition of products and opt for 
solutions that minimize the consumption of 
resources and energy during operation. 

4) Operate in compliance with 
environmental legislation and regulations 
and to the other requirements subscribed; 

5) Communicate and collaborate with external 
stakeholders (customers, citizens, public 
authorities, local communities) in a clear and 
transparent environmental policy; 

6) Evaluate, monitor and manage suppliers
to ensure, from these, the environment at all 
stages of their activities; 

7) Systematically review the Environmental 
Management System, with a view to 
continual improvement of performance and 
increased attention to prevention the pollution.
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