Tecnogomma
s.r.l.

POLITICA AMBIENTALE

La TECNOGOMMA SRL in accordo con la presente Politica Ambientale intende produrre articoli tecnici in gomma
stampata , mantenendo attivo un sistema di gestione ambientale finalizzato ad assicurare il continuo miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali .

La Tecnogomma SRL intende svolgere le proprie attività perseguendo i seguenti obiettivi:
- Ridurre il consumo di risorse idriche, energetiche e di materie prime;
- Produrre risorse energetiche pulite da impiegare nella normale attività produttiva;
- Ridurre ed eliminare quando possibile quegli aspetti avente impatto significativo sull’ambiente che ci circonda;
- Ridurre e ove possibile eliminare la produzione di rifiuti;
- Minimizzare i rischi per l’ambiente migliorando il rendimento ambientale;
- Coinvolgere nell’impegno ambientale i propri fornitori e appaltatori;
Per raggiungere gli obiettivi prefissatiti, rispettando gli obblighi di legge a noi applicabili, l’organizzazione intende:
Monitorare in modo attivo e costante il consumo di risorse e pianificare interventi mirati a ridurre gli sprechi ;
Impiantare e gestire sul proprio sito tecnologie idonee alla produzione di energia pulita (pannelli fotovoltaici);

Analizzare preventivamente prodotti e processi al fine di minimizzare il loro impatto ambientale sulle nostre attività e
struttura
Monitorare e mantenere efficienti scarichi idrici e punti di emissione in atmosfera

Impiegare materiali riciclabili e ricercare forme di impiego alternativo per le produzioni di sfridi non più impiegabili
nel normale ciclo produttivo
Applicare in modo sistematico la differenziazione dei rifiuti

Svolgere una continua attività formativa e di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti con particolare
riferimento alla gestione delle emergenze e alla riduzione di consumo di risorse;
Sviluppare attività di formazione, incontri di sensibilizzazione con costante affiancamento del nostro personale ai
nostri fornitori e appaltatori con particolare focalizzazione alla crescita dei rifilatori;
Ogni dipendente dovrà sentirsi responsabile dell’attuazione dei principi e del raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente documento, facendone parte integrante di ogni sua attività.
La Direzione in accordo con i piani di sviluppo metterà a disposizioni tutte le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi sopra dichiarati.
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