
 
POLITICA AMBIENTALE 

 

 
“La Direzione della  T & T  Tardia Textile  Project S.r.l.  basa la propria strategia e presenza sul territorio, 
improntate sulla più completa trasparenza,  sui fattori fondamentali per la Valorizzazione, Difesa e Sostenibilità 
dell’Ambiente. 
Per questo T & T  considera il rispetto delle leggi, delle norme e convenzioni internazionali applicabili alle 
attività svolte come condizione operativa intransigibile, nell’ottica d’Impresa Socialmente Responsabile e si 
impegna a promuovere ogni azione tecnologicamente ed economicamente attuabile volta a gestire le attività 
lavorative nel massimo rispetto dell’Ambiente”. 
  

A tal fine : 

 T & T  considera gli aspetti associati all’Ambiente, congiuntamente a quelli relativi alla Salute, Sicurezza 
sul Lavoro, elementi prioritari nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. 

 

 T & T  si impegna nel monitoraggio continuo del proprio Sistema di Gestione al fine di garantire che le 
attività ed i comportamenti aziendali siano svolti nel rispetto dei lavoratori ed in coerenza con i criteri 
relativi al rispetto dell’ambiente sostenibile per un continuo miglioramento. 

 T & T  con il termine Ambiente considera sia l’ambiente interno al Sito che quello esterno, incluse le 
componenti aria, acqua, terreno, risorse naturali, flora, fauna, condizioni di lavoro, salute e sicurezza. 

 

 T & T  in ogni decisione aziendale si impegna a tener conto dell’impatto ambientale interno ed esterno, per 
la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, attraverso 
la costante valutazione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, e mirate a minimizzare e 
prevenire le fonti di inquinamento, impegnandosi nel ridurre la produzione di rifiuti e favorirne il loro 
recupero. 

 

  T & T  persegue un ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza ambientale e sicurezza sul lavoro 
attraverso l’individuazione di specifici obiettivi e traguardi, assicurando un costante monitoraggio del loro 
raggiungimento. 

 

 T & T  si impegna nel mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione in accordo alla Norma UNI EN ISO 
14001; 2004 nel progettare ed implementare i processi produttivi e le attività con criteri in grado di 
prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardando i principi propri  per l’Ambiente Sostenibile ed 
adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato.   

 

 T & T  si impegna a mantenere e monitorare, attraverso strumenti misurabili e confrontabili, la soddisfazione 
delle parti interessate, in modo che la presenza della società sia percepita dai suoi Clienti e dalle parti terze 

interessate attraverso processi di convinta affidabilità ambientale . 

 T & T  si impegna a mantenere condizioni di lavoro adeguate per tutti i dipendenti e a sensibilizzare e 
formare il personale sulle problematiche ambientali e sugli effetti delle loro attività sull’ambiente. 

 

  T & T  si impegna nel verificare periodicamente la corretta applicazione dei requisiti legislativi e delle norme 
prese a riferimento normativi e della normativa ISO 14001, e controllare oltre che gli impegni espressi nel 
presente documento siano adeguati alla realtà del sito e applicati dall’organizzazione, revisionando, se 
necessario, punti specifici del presente documento 

 

  T & T  si impegna ad invogliare i fornitori ad adottare un Sistema di Gestione coerente con i principi della 
norma presa a riferimento, controllando che i principi della presente Politica siano rispettati nell’intera 
catena dei fornitori.   

 

 T & T  si impegna nel mantenere e promuovere rapporti costruttivi e di collaborazione con le Comunità 
locali, le Autorità e gli enti Pubblici preposti alle verifiche in materia Ambientale, al fine di consentire un 
dialogo trasparente e continuo con le parti interessate. 
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