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La direzione ha impostato ed avviato un Sistema di Gestione Integrato Ambiente/Sicurezza cer-
tificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e ISO 45001:2018. La Direzione, consapevole dei 
costi e degli sforzi necessari per raggiungere i succitati obiettivi si impegna a: 
 rispettare scrupolosamente, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi e i regolamenti di SSL 

applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni imprendi-
toriali; 

 impegnarsi per fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, ad eliminare i pericoli e ridurre i 
rischi; 

 impegnarsi per un continuo miglioramento al fine di determinare una riduzione degli infor-
tuni, delle malattie professionali e delle malattie correlate al lavoro; che coinvolgendo una 
pluralità di attori con riferimento alle sostanze chimiche, scegliere, ogni qualvolta possibile, 
quelle meno pericolose per le persone, controllarne scrupolosamente il consumo, e gestirle 
in modo da prevenire l’esposizione dei lavoratori; 

 impegnarsi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e RSL; 
 contenere e/o abbattere il rumore prodotto dalle proprie attività, limitando al massimo 

l’esposizione dei lavoratori e l’emissione di rumore verso l’esterno valutando preliminar-
mente modifiche sostanziali impiantistiche; 

 valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne cor-
rettamente gli aspetti e gli effetti di SSL e di assicurarne il controllo; 

 assicurare il coinvolgimento del management nella politica e negli obiettivi di SSL della So-
cietà; 

 assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni di SSL di TECNINOX s.r.l., sia coin-
volto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali im-
pegni; 

 monitorare e valutare in maniera appropriata l’efficienza di SSL, e perseguirne il costante 
miglioramento ai sensi della normativa vigente ma anche in virtù delle esperienze maturate 
negli anni; 

 nel caso di scelta di nuovi materiali o di modifica dei processi, così come nel caso di progetti 
immobiliari o impiantistici, inserire la valutazione dei relativi aspetti di SSL nel processo de-
cisionale di TECNINOX s.r.l. e migliorandole ove possibile; 

 istruire i clienti all’uso appropriato e dei prodotti di TECNINOX s.r.l. informando la sede Rac-
cortubi affinché si muove per assolvere a tale obbligo; 

 adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze; 
 introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit della gestione di SSL; 
 sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di SSL per valutarne la 

correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo. 
 sostenere e mantenere un Sistema di Gestione integrato 45001-14001 conforme alle migliori 

norme disponibili; 
 perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, 

delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate; 
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 promuovere ed attuare al proprio interno e nello svolgimento della propria attività la sensi-
bilità verso l’etica nei comportamenti e nell’attività lavorativa considerando la correttezza 
nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione 

 valutare e monitorare tutti gli impatti prodotti sull'ambiente generati dall'azienda nello svol-
gimento di tutte le sue attività, principali o d'ausilio a quelle caratteristiche; 

 impostare azioni di miglioramento volte a ridurre gli impatti più significativi 
 attivarsi per far conoscere ai clienti attuali e potenziali, così come alla collettività, l'impegno 

di Tecninox nei confronti dell'ambiente 
 rispondere agli obblighi di conformità 
 promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti verso la protezione ambientale attraverso 

programmi di formazione; 
 monitorare sistematicamente i consumi di risorse (come energia e acqua), impegnandosi a 

valutare le opportunità di risparmio ottimizzando l’uso di risorse e materie prime; 
 gestire in maniera controllata ed organizzata i rifiuti, favorendo il recupero e riciclo al fine di 

minimizzarne la produzione; 
 valutare gli aspetti ambientali significativi dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione, 

ovvero sensibilizzare i fornitori; 
 mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica Amministrazione, con 

le associazioni, i gruppi e gli individui che abbiano un interesse legittimo nelle prestazioni 
ambientali della Società; 

 assicurare che il presente documento sia disponibile verso il pubblico; 
 eseguire metodologicamente il controllo delle proprie prestazioni e del buon funzionamento 

del sistema di gestione ambientale, tramite opportuna attività di audit. 
 
Per quanto riguarda il campo ambientale, l’Azienda intende sviluppare la cultura ambientale in 
tutte le sue attività, nell’ottica di ricercare un continuo equilibrio fra corretta pianificazione am-
bientale, sicurezza e salute sul lavoro, in tutti i campi di applicazione. L’Azienda è pienamente 
consapevole che lo sviluppo di una strategia economica rivolta alle problematiche ambientali ri-
sulta essere fondamentale non solo per l’ambiente stesso, ma anche per il proprio successo.  
Inoltre, l’Azienda ritiene che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali 
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, e nello stesso tempo, soddisfa le ri-
chieste di miglioramento ambientale relativo al contesto in cui l’Azienda stessa opera. Il perse-
guimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per la riduzione e pre-
venzione dell’inquinamento, fa sì che l’Azienda individui e tenga aggiornati gli aspetti ed impatti 
ambientali (diretti ed indiretti) derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi. 
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Con l’assunzione del Sistema di Gestione integrato la Direzione si impegna a rispettare quanto 
riportato da: 
 
UNI EN ISO 14001:2015 – “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso”. 
UNI EN ISO 14004:2016 – “Sistemi di gestione ambientale – Linee guida per l’implementazione”. 
ISO 45001:2018 - “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”. 
UNI EN ISO 19011:2018 – “Linee guida per audit di sistemi di gestione”. 
D.Lgs. 81/08 - “Testo unico sulla sicurezza” 
D.Lgs. Governo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. 
 
CON LA VOLONTÀ DI ASSICURARE IL PROPRIO TENACE IMPEGNO, LA DIREZIONE CHIEDE A TUTTI 
UN CONTRIBUTO DI COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO FISSATO, CHE 
RAPPRESENTERÀ UN MIGLIORAMENTO QUALITATIVO PER TUTTO IL PERSONALE. 

 
L’azienda prevede di distribuire una copia a stampa, con una breve lettera di accompagnamento, 
al personale di TECNINOX s.r.l., a quello delle imprese di pulizia, di manutenzione impianti e di 
manutenzione immobili; di affiggerla alle bacheche aziendali. 
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