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Politica Ambientale 

La Termotech ha introdotto un sistema gestione ambientale in ottemperanza alla norma internazionale UNI 

EN ISO 14001 Ed. 2015. La gestione dell’impatto ambientale e i risultati ottenuti sono parte integrante e 

imprescindibile della gestione dell’azienda e della sua responsabilità sociale. 

L’impegno nella salvaguardia dell’ambiente, come fattore determinante per la qualità della vita e per uno 

sviluppo sostenibile sono riassumibili negli elementi di seguito riportati, i quali oltre ad essere appropriati 

alle finalità ed al contesto aziendale costituiscono un quadro di riferimento degli obiettivi che l’azienda 

intende soddisfare, accrescere e divulgare sia internamente e sia dandone evidenza alle parti interessate. 

Esprimere la volontà di contemperare le esigenze di sviluppo economico e dei valori essenziali e della 

attenzione nei confronti dell’ambiente, promuovendo la diffusione di una cultura dell’ambiente tra tutto il 

personale, migliorando nel contempo l’immagine aziendale verso l’esterno. 

Esplicitare le linee guida aziendali per la tutela ambientale. 

Aumentare il grado di coinvolgimento di consapevolezza dei dipendenti, dei fornitori e di clienti in merito 

alle implicazioni di sicurezza ambientale, creando un elemento indispensabile per il miglioramento delle 

prestazioni aziendali. 

La responsabilità della tutela ambientale è affidata alla direzione e a tutti i collaboratori, ciascuno secondo 

le proprie competenze. 

La Politica Ambientale è quindi orientata alla prevenzione di ogni tipo di inquinamento e rappresenta la 

guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e del relativo Sistema di Gestione 

Ambientale; costituisce inoltre il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi 

ambientali. 

La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, in termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e finanziarie ed a 

verificare su base annua la sua attuazione e l’adeguatezza. 

Il rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili è imprescindibile da qualsiasi altra 

considerazione nell’attività dell’azienda a tutti i livelli. 

Vigevano: Giugno 2022       

          L’amministratore Delegato      
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Environmental Policy 

Termotech has introduced an environmental organization system in compliance with the international 

standard UNI EN ISO 14001 Ed. 2015. The management of the environmental impact and the results 

obtained are an integral and essential part of the company's management and its social responsibility. 

The commitment to safeguarding the environment, as a determining factor for the life’s quality e and for 

sustainable development, can be summarized in the following elements, which, in addition to being 

appropriate to the company's purposes and context, they constitute a reference basis for objectives that 

the company intends to satisfy, develop, and disclose both internally and by highlighting it to interested 

parties. 

Express the choice to reconcile the needs of economic development and essential values and attention to 

the environment, promoting the dissemination of an environmental culture among all employees, at the 

same time improving the corporate image towards the outside world. 

Explain the corporate guidelines for environmental protection. 

Increase the awareness involvement of employees, suppliers, and customers regarding the implications of 

environmental safety, creating an indispensable element for the improvement of company performance. 

Responsibility for environmental protection is entrusted to the management and to all collaborators, each 

according to their own competences. 

The Environmental Policy is therefore oriented towards the prevention of all types of contamination and 

represents the guide for the continuous improvement of environmental performance and the related 

Environmental Management System; it also constitutes the reference context for the definition and review 

of environmental objectives. 

The Management undertakes to get resources and process available that are adequate to achieve the 

placed objectives, in terms of competence, equipment, information, economic and financial resources and 

to verify its implementation and adequacy on an annual basis. 

Compliance with current legislation and applicable agreements is essential to any other consideration in 

the company's business at all levels. 

 

Vigevano: June 2022       The Chief Executive Officer 

 

 


