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Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A. é una realtà che ha fatto delle bonifiche ambientali, 
soprattutto amianto e siti contaminati, il proprio core-businnes.  
 
TI&A si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance 
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni 
impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente, in Italia come in qualsiasi paese estero nel 
quale l’azienda si trova a operare. 
La tutela dell’Ambiente, il riconoscimento delle responsabilità aziendali, la scelta di sottoscrivere 
nel 2012 la nuova Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale elaborata da Confindustria per 
le aziende maggiormente impegnate in materia di sostenibilità,  insieme alla scelta di implementare 
sin da subito il proprio Sistema di Gestione secondo gli assunti della normativa ambientale UNI EN 
ISO 14001/2015, hanno portato Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A. ad assumere i seguenti 
impegni: 
✓ Rispettare la legislazione ambientale, prestando attenzione alle relative modifiche e 

aggiornamenti. Questo consente una graduale introduzione delle modifiche e favorisce un 
adeguamento alle norme facilmente assimilabile da parte del sistema garantendo inoltre un 
buon grado di operatività una volta entrata in vigore una disposizione legislativa.  

✓ Migliorare costantemente l’efficienza operativa del Sistema di Gestione Ambientale 
secondo i requisiti della norma ISO 14001:2015 attraverso l’elaborazione dell’analisi del 
contesto aziendale, l’identificazione dei rischi ambientali e lo studio delle relative azioni 
di mitigazione e lo sviluppo di una rete di controllo e monitoraggio delle prestazioni 
ambientali tali da poter minimizzare ogni significativo impatto negativo. 
L’implementazione avviene attraverso la programmazione di audits e di visite ispettive interne 
le cui risultanze, unite a quelle dei controlli svolti da organi esterni, forniscono indicazioni sulle 
linee di miglioramento da seguire prediligendo aspetti ambientali di maggiore criticità ad altri. 

✓ Sviluppare un sistema di formazione e addestramento dei dipendenti, in particolare del 
personale operante nei cantieri e nel magazzino, sensibilizzando gli stessi al rispetto e 
alla tutela dell’Ambiente. Il continuo miglioramento del bagaglio di conoscenze del personale 
consente di gestire in maniera ottimale le attività produttive dell’azienda, garantendo anche la 
qualità dei risultati e la sicurezza sia delle stesse persone che della condizione ambientale del 
sito nel quale ci si trova ad operare. 

✓ Minimizzare il consumo di risorse ed energia attraverso il riutilizzo e il riciclo di 
materiale e favorendo il risparmio energetico. L’incremento della raccolta differenziata in 
sede e nei cantieri, nonché la sensibilizzazione del personale nei confronti del risparmio 
energetico, può contribuire alla riduzione dell’impatto negativo che le attività aziendali hanno 
sull’ambiente. 

✓ La possibilità per i dipendenti TI&A di ricorrere allo Stop Work senza temere 
conseguenze. Ossia in buona fede è data la possibilità ad ogni lavoratore di ottenere il fermo 
dell’attività nel caso si riscontrasse un’effettiva situazione di grave rischio per l’ambiente 

Gli impegni presi dalla Direzione non si risolvono con la sola approvazione formale del presente 
documento ma sono resi visibili e dimostrabili con la messa a disposizione delle necessarie risorse 
umane, finanziarie, operative e tecnologiche per la corretta gestione del Sistema Integrato Qualità, 
Sicurezza e Ambiente. 
La presente dichiarazione verrà resa pubblica. 
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