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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.2 POLITICA AMBIENTALE

TECNO CENTER S.r.l., cosciente di quanto la salvaguardia dell’Ambiente costituisca un ruolo
fondamentale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ha deciso di adottare, all’interno
del proprio stabilimento, un sistema di Gestione Ambientale secondo il modello descritto nella
norma UNI EN ISO 14001:04 (Sistemi di Gestione Ambientale requisiti e guida per l’uso).
In particolare è volontà dell’Azienda perseguire quanto segue:
Rispettare la normativa vigente in materia di Ambiente;
Limitare l’uso delle risorse naturali e materie prime;



Ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti massimizzando il recupero degli stessi,



in particolare per gli sfridi di alluminio e acciaio materia prima dell’azienda. L’andamento



viene registrato sistematicamente attraverso il cruscotto ambientale ed il piano degli obiettivi
e programmi ambientali.



Promuovere interventi di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche Ambientali al
personale che lavora per l’organizzazione o per suo conto ( all’interno e/o all’esterno )



qualora questo abbia ripercussioni sull’impatto ambientale di Tecno Center gestendoli



attraverso l’elenco fornitori condiviso con il sistema ISO 9001:2008;
Fornire indicazioni circa lo smaltimento del prodotto a fine vita;
Impegnarsi preventivamente per l’identificazione e valutazione di ogni impatto aziendale;
Impegnarsi per un miglioramento continuo;
Fornire indicazioni , al personale esterno che lavora per conto della Tecno Center , sul
rispetto dell’ambiente e la gestione dei rifiuti.

La Direzione di Tecno Center approva il sistema di Gestione Ambientale contenuto nel
manuale, nelle procedure ed in tutta la documentazione, impegnandosi a divulgarlo e ad
esplicarlo a tutto il personale dipendente.
La presente Politica Ambientale è a disposizione di tutte le parti interessate.
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La Direzione Tecno Center
(Firma)
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