
Gestione responsabile divisione Colla 

La Fantoni S.p.A., per lo stabilimento di Buja (Ud) dell’Unità Produttiva 
Colla, è assoggettata alla normativa sui Rischi da Incidenti Rilevanti 
come Stabilimento chimico.
La Società, oltre a mantenere un elevato standard HSE (Healty 
Safety Enviromental), si impegna costantemente per una gestione 
responsabile e sostenibile delle proprie attività, mettendo sempre la 
massima attenzione alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente. Tutto 
questo è garantito da Fantoni S.p.A. grazie all’alto e costante livello di 
sicurezza nei propri impianti.
In quest’ottica, la Società definisce come valori primari per la propria 
cultura d’impresa l’operatività della realtà produttiva, i rapporti con la 
popolazione e con propri collaboratori.
Fantoni S.p.A. concretizza questo approccio tramite l’implementazione 
di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti, secondo standard europei e nazionali, che consente 
il continuo monitoraggio di tutti i propri processi produttivi. Il Sistema 
di Gestione è implementato con l’ausilio di tecnologie software, 
che consentono un monitoraggio puntuale di tutti i processi di core 
business ed in outsourcing.
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Glues division responsible management 

For the Glues Production Unit plant in Buja (Udine), Fantoni S.p.A. is 
subject to regulations on Major Incidents Risks as a Chemical plant. 
The company, as well as maintaining a high HSE (Health, Safety & 
Environmental) standard, has an ongoing commitment to responsible 
and sustainable management of its activities, with maximum focus 
on safety and safeguarding of the environment. All this is guaranteed 
by Fantoni S.p.A. thanks to the high and constant level of safety in its 
plants. 
With a view to this, the company defines as primary values for its 
corporate culture the operations of the production unit, relations with 
the public and with its staff.
Fantoni S.p.A. puts this approach into practice with the implementation 
of a Safety Management System for the Prevention of Major Incidents 
according to European and Italian standards, which allows ongoing 
monitoring of all its production processes. The Management System 
is implemented with the aid of software technologies which enable 
accurate monitoring of all the core business and outsourcing 
processes. 
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