Allegato 1 al MGA

LA POLITICA AMBIENTALE di TD Group Italia S.r.l.

La crescente attenzione che la comunità internazionale dedica alle tematiche ambientali richiede un
concreto impegno da parte di tutti i soggetti, individui e società, per garantire uno sviluppo sostenibile in
grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni riducendo gli effetti negativi sulla natura e sull’uomo.
E’ in questo contesto che TD Group Italia S.r.l. intende confermare il proprio impegno a favore della tutela
dell’ambiente, sancito con l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale aderente ai requisiti della
norma UNI EN ISO 14001:2015.

I principi generali che TD Group Italia S.r.l. pone alla base del proprio comportamento ambientale sono:
-

operare costantemente in conformità alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile ed
agli altri requisiti sottoscritti;

-

comunicare e mantenere relazioni esterne con tutte le parti interessate senza preclusioni ne
limitazioni;

-

garantire ed implementare la partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni che svolgono
attività per conto di TD Group Italia S.r.l.;

-

perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, riducendo, ove
tecnicamente possibile e con coerenza economica, l’impatto negativo verso l’ambiente delle proprie
attività, in particolare in termini di utilizzo di risorse, produzione di rifiuti, emissioni atmosferiche e
rumore;

-

impegno a prevenire qualunque genere di inquinamento all’interno e all’esterno del proprio sito;

-

realizzare le proprie attività con modalità tali da prevenire controllare e ridurre al mimino gli impatti
ambientali per la durata dell’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi forniti.

In coerenza con i principi enunciati, TD Group Italia S.r.l. si pone i seguenti obiettivi generali:
-

mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma ISO 14001;

-

individuare la legislazione ambientale applicabile e mantenere la conformità normativa;

-

tenere sotto controllo e, ove possibile, ridurre gli impatti ambientali diretti, con particolare riferimento ai
consumi di energia e di materie prime ed emissioni in atmosfera;

-

aumentare la sensibilizzazione del personale verso le tematiche ambientali, in particolare con riferimento
alla riduzione degli sprechi di risorse (acqua, energia, materie prime, ecc) ed alla corretta gestione dei
rifiuti;

-

promuovere, ove possibile, il recupero di risorse, l’efficienza energetica ed il riciclo e recupero di materia
dai rifiuti;

-

attivare un processo di comunicazione ambientale da e verso le altre parti interessate, con particolare
attenzione alla sensibilizzazione dei propri clienti e fornitori sui temi e sugli obiettivi ambientali.
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A fronte degli obiettivi generali pianificati per il triennio 2018-2020, vengono quindi individuati obiettivi
specifici e, per ognuno di questi, è definito un indice di prestazione, che permette di misurare e controllare il
grado di raggiungimento dello stesso con frequenza annuale. Gli obiettivi generali e specifici sono descritti in
un apposito documento del Sistema di Gestione Ambientale, disponibile per consultazione a tutte le parti
interessate.

Per il raggiungimento di tali obiettivi specifici la Direzione si impegna a:
-

rendere disponibili risorse, mezzi economici e competenze adeguate per il corretto funzionamento del
proprio Sistema di Gestione Ambientale e per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali;

-

riesaminare periodicamente il raggiungimento dei traguardi intermedi fissati per gli obiettivi di
miglioramento ambientale, in modo da poterne verificare il raggiungimento.

La Direzione si impegna infine a:
-

diffondere gli stessi principi verso le parti interessate;

-

coinvolgere attivamente il personale nella gestione ambientale e nel processo di miglioramento continuo;

-

rivedere questo documento, per verificarne la continua idoneità.
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