POLITICA AMBIENTALE

La Tecfi SpA afferma il proprio impegno volto alla tutela dell’ambiente e alla riduzione e
prevenzione dell’inquinamento derivante dalla propria attività di produzione, assemblaggio,
confezionamento e commercializzazione a proprio marchio di Sistemi di Fissaggio quali: Tasselleria;
Nylon e Acciaio, Fissaggi innovativi, Viteria per coperture e per carpenterie metalliche in genere, in
virtù anche del contesto dell’organizzazione.
La Tecfi SpA operante nei siti operativi di:
• Strada Statale Appia km 193, 81050 Pastorano (CE)
• Via Torre Lupara snc, Località Fontaniello, Pastorano (CE)
ritiene che le proprie attività non debbano solo rispondere a criteri economici, di qualità, di
sicurezza, ma anche al rispetto dell’ambiente e al corretto utilizzo delle risorse naturali.
Pertanto enuncia i principi chiave del proprio operato in ambito ambientale:
-

La TECFI S.p.A. assicura di aver svolto una attenta analisi degli aspetti e impatti ambientali
che essa produce con le sue attività, in modo da prenderne consapevolezza sia per
quanto riguarda la loro natura che per quanto riguarda la loro estensione e poter operare
in modo da ridurli e minimizzarli adeguatamente;

-

La TECFI S.p.A. manifesta la propria volontà di impegnarsi verso il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali e di prevenire
l’inquinamento;

-

La TECFI S.p.A. considera prioritario impegnarsi ad essere conforme alla legislazione e alla
regolamentazione ambientale e anche ai requisiti volontari che l’organizzazione ha
sottoscritto, ciò nella convinzione di assicurare una conduzione aziendale volta al
perseguimento di valori etici imprescindibili;

-

La TECFI S.p.A. considera tale “politica per l’ambiente” un quadro di riferimento da tenere
presente come linea di condotta in fase di definizione di obiettivi e traguardi ambientali,
esprimendo la volontà di:
a) Rispettare l’ambiente;
b) Sensibilizzare tutto il personale alla salvaguardia dell’ambiente e alla prevenzione
dell’inquinamento;
c) Minimizzare gli impatti ambientali;
d) Ridurre, riciclare e, ove possibile, riutilizzare i rifiuti prodotti;
e) Minimizzare il consumo di risorse naturali;
f) Ridurre l’impiego di materiali pericolosi;
g) Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali;
h) Addestrare il personale sull’uso razionale delle risorse;
i) Prevenire le situazioni di inquinamento.

-

La TECFI S.p.A. assicura che la presente dichiarazione di politica ambientale venga diffusa
all’interno dell’organizzazione mediante opportune sessioni formative ed esposizione nei
luoghi di lavoro ed all’esterno mediante pubblicazione nel sito web aziendale e mediante
distribuzione in eventi promozionali;

-

La TECFI S.p.A. si impegna nel sensibilizzare tutte le parti interessate, interne e esterne, sulle
problematiche ambientali promuovendo la correttezza dei comportamenti, il rispetto delle
leggi e il confronto critico; in particolare si impegna a comunicare con gli interlocutori
esterni (Pubblica Amministrazione, clienti, fornitori, comunità locale, ecc.) al fine di fornire le
informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività aziendali,
perseguendo un dialogo aperto;
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Al fine di perseguire i principi sopra esposti la TECFI S.p.A. provvede a:
adottare un sistema di gestione per l’ambiente (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO
14001:2015;
nominare un referente aziendale con adeguati poteri e responsabilità come
responsabile del SGA;
perseguire e mantenere attiva la certificazione ambientale del proprio SGA;
investire in tecnologia, innovazione dei processi e formazione del personale;
adottare tutte le azioni necessarie alla prevenzione dell’inquinamento e alla riduzione
degli impatti ambientali;
attuare adeguate sessioni formative per il personale;
favorire momenti di riflessione con i fornitori e con i clienti al fine di migliorare la
prestazione ambientale;
adottare le migliori tecniche produttive disponibili al fine di ottimizzare il consumo di
materiali.
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