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POLITICA PER L’AMBIENTE 
LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Lo scopo ed il campo di applicazione del Sistema di Gestione per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza 
della Tecnosistem S.p.A. è il seguente: 

 Progettazione di strutture meccaniche, opere civili ed impianti tecnologici 

 Progettazione di strutture meccaniche del settore aeronautico e ferroviario 

 Servizi di consulenza nel campo dell’ingegneria e di Direzione Lavori. 
 
La Tecnosistem S.p.A., in considerazione di quanto soprariportato, nello svolgimento delle proprie 
attività, considera: 

 la salute umana 

 la protezione dell'ambiente  

 la sicurezza sul lavoro  
un dovere irrinunciabile, raggiungibile mettendo a disposizione le più opportune risorse umane, 
strumentali, ed economiche.  
 
In tale ottica ha perciò deciso di implementare un Sistema Integrato di Gestione per l’Ambiente e per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro i cui macro obiettivi, con scadenza e revisione annuale, sono: 

 Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 
o Tutelando la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua 

valutazione; 
o Prevenendo gli infortuni e le malattie professionali profondendo ogni sforzo per garantire 

le migliori condizioni di operatività per la propria organizzazione. 
 Prevenire mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi generati dai processi di lavoro, 

tramite: 
o La gestione virtuosa dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa 

cogente in vigore; 
o La riduzione dei consumi delle risorse energetiche sia attraverso iniziative di 

sensibilizzazione del personale ad adottare comportamenti a basso impatto ambientale 
negli uffici che attraverso la ricerca di soluzione tecniche che consentano l’abbattimento 
dei consumi; 

 Assicurare la consapevolezza del personale sugli impatti ambientali e i rischi per la salute e la 
sicurezza generati dai processi di lavoro: 

o Promuovendo attività di formazione ed informazione; 
o Coinvolgendo tutte le risorse rendendole consapevoli dei loro obblighi individuali e 

dell’importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della 
loro responsabilità. 
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