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POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
 

La Direzione di TM.I.P. S.r.l. - Termomeccanica Industrial Process con la collaborazione di tutta l’organizzazione 

operante nel sito di La Spezia, consapevole dell’importanza di preservare l’ambiente dall’inquinamento, anche 

attraverso un utilizzo consapevole di risorse e materie prime, e di ridurre i rischi relativi alla sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, si impegna a: 

 garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e di altro tipo applicabili alle attività svolte; 

 valutare gli aspetti ambientali delle proprie attività al fine di proteggere l’ambiente, minimizzare e 

prevenire ogni fonte di inquinamento; 

 identificare i pericoli e valutare i rischi delle attività svolte e definire le misure di controllo al fine di ridurre i 

rischi residui e di prevenire infortuni e malattie professionali, con particolare riferimento a: 

   - ammodernamento impianti e attrezzature con riferimento alle best technologies disponibili 

   - prevenzione incendi e gestione emergenze 

   - formazione continua ai lavoratori esposti a rischi specifici 

   - continua ricerca di dpi con sempre migliori caratteristiche di protezione ed ergonomia con riferimento 

alle best technologies disponibili; 

 perseguire un ragionevole costante miglioramento del proprio sistema di gestione per accrescere le 

prestazioni ambientali e di sicurezza attraverso la definizione e il riesame periodico di specifici obiettivi ed 

assicurando un costante monitoraggio del loro raggiungimento; 

 analizzare ed ottimizzare i consumi delle risorse utilizzate; 

 sensibilizzare e formare il personale sulle tematiche ambientali e sugli effetti delle loro attività 

sull’ambiente; 

 sensibilizzare e formare il personale interno sulle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di 

lavoro con particolare riferimento alle proprie attività specifiche; 

 comunicare al personale esterno operante nei siti produttivi le sezioni della politica pertinenti alle attività 

da questi svolte; 

 informare le parti interessate sul sistema di gestione adottato e consentire un dialogo trasparente e 

continuo con il mondo esterno; 

 informare i fornitori sulle procedure, ambientali e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di loro 

pertinenza; 

 verificare periodicamente che gli impegni espressi nel presente documento siano adeguati alle realtà 

aziendali ed applicati dall’organizzazione. 

 

 

La Spezia, 24 gennaio 2020 La Direzione 


