
 

Politica Ambientale 
 
 
La TECHMETAL S.r.l. riconosce, nella gestione dell'ambiente una delle più importanti priorità aziendali, fattori 

importanti per lo sviluppo sostenibile stabilendo politiche, programmi e procedure per svolgere l'attività in 

modo ecologicamente corretto e nel rispetto dell’integrità fisica e morale dei lavoratori.   
 

La TECHMETAL S.r.l. si pone come obiettivo di: 

 Rispettare ed applicare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili cogenti e futuri inerenti all’ambiente; 
 

 Migliorare continuamente le politiche, i programmi, il comportamento ambientale dell'azienda, 

considerando il progresso tecnico, la conoscenza scientifica, le esigenze dei consumatori, le aspettative 

della collettività e considerando come punto di partenza il rispetto delle normative cogenti; 
 

 Divulgare la politica ambientale attraverso l’informazione, la formazione la consultazione ed il 

coinvolgimento dei dipendenti per una conduzione responsabile della loro attività nel rispetto 

dell’ambiente; 
 

 Valutare gli aspetti/impatti ambientali durante la produzione dei suoi prodotti, servizi, nella progettazione 

di nuove attività, prima della dismissione di un impianto o dell'abbandono di un sito, nell’acquisto delle 

materie prime;  
 

 Minimizzazione delle conseguenze ambientali negative sia della produzione di rifiuti, della loro 

eliminazione sicura e responsabile durante la progettazione, lo sviluppo e la gestione degli impianti 

considerando un uso efficiente e sicuro dell'energia, dei materiali, delle sostanze e preparati pericolosi e 

di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili; 
 

 Ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi dalle materie prime, prodotti, processi, 

emissioni e rifiuti collegati all'attività dell'impresa cercando con la ricerca e l'innovazione tecnologica di 

minimizzare gli effetti ambientali negativi; 
 

 Promuovere l'adozione di questi principi da parte di fornitori, appaltatori che agiscono per conto 

dell'impresa, incoraggiando e richiedendo miglioramenti delle prassi per renderle coerenti con quelle 

dell'impresa ed incoraggiando i propri fornitori all’ adozione di questi principi; 
 

 Sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire l'emergenza in collaborazione con appositi 

servizi, le autorità competenti e la comunità locale; 
 

 Favorire l'apertura del dialogo nei confronti dei dipendenti e del pubblico, anticipando e rispondendo alle 

loro preoccupazioni riguardo al potenziale impatto ambientale delle proprie attività, prodotti, rifiuti o 

servizi; 
 

 Misurare e documentare i propri risultati ambientali eseguendo regolarmente controlli (Audit) e 

valutazioni circa il rispetto degli obiettivi aziendali, della normativa cogente e di questi principi, fornendo 

periodicamente informazione adeguate al consiglio di amministrazione, agli azionisti, ai dipendenti, alle 

autorità ed al pubblico, come previsto dallo spirito delle Normative di Certificazione. 
 

 

LA DIREZIONE  

 


