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POLITICA AMBIENTALE
L’azienda Tapì SpA, nel pieno rispetto delle leggi, è impegnata a svolgere responsabilmente la propria
attività secondo modalità che, in qualsiasi momento, garantiscano la sicurezza ambientale e quella dei
propri lavoratori ed assicurino che ogni eventuale effetto negativo sull’ambiente o sulla sicurezza sia
eliminato o ridotto ai livelli minimi tecnicamente ed economicamente conseguibili.
La Tapì spa considera la salvaguardia dell’ambiente essenziale per la qualità della vita e per uno
sviluppo sostenibile.
OBIETTIVI GENERALI
Per fare ciò si impegna a:
•
•
•

Mantenere la piena conformità legislativa in riferimento alle prescrizioni legali ed alle altre
prescrizioni
Adottare politiche attive di prevenzione dell’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente e
pertanto ridurre l’impatto negativo dell’azienda nei confronti dell’ambiente esterno
Coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale sulle problematiche ambientali collegate con le
attività dell’azienda.

Le aree in cui Tapì Spa è maggiormente impegnata sono:
•
•
•
•

Gestione dei rifiuti
Abbattimento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua
Impatto del prodotto finito sull’ambiente
Comunicazione dei valori ambientali

La presente Politica è orientata alla prevenzione (in particolare di ogni tipo di inquinamento) e
rappresenta la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; costituisce inoltre il
quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi ambientali da parte di ogni sito
produttivo.
La Direzione è impegnata nell’attuazione dei principi della Politica ambientale e degli obiettivi che da
essa discendono e a tale scopo mette a disposizione la struttura e le risorse necessarie; inoltre effettua
un monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e, ove necessario, promuove gli opportuni
interventi correttivi o migliorativi.
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• Miglioramento della raccolta, dello
stoccaggio, della gestione dei rifiuti e
riduzione progressiva dei quantitativi
prodotti

Gestione dei
rifiuti

Abbattimento dei
consumi di
energia elettrica,
Gas e Acqua

• Impiego razionale ed efficiente delle
risorse energetiche ed idriche
• Studio dell’efficienza degli impianti di
processo per l’individuazione di
possibili fonti di risparmio energetico
• Studio di soluzioni tecniche, applicabili
agli impianti di processo, finalizzate a
ridurre gli impatti ambientali negativi
(consumo di energia, emissioni in
atmosfera, produzione di rifiuti, ecc..).

Impatto del
prodotto finito
sull'ambiente

• Studio e Ricerca di prodotti a basso
impatto ambientale.
• Utilizzo di mezzi e materiali che
presentino caratteristiche conformi alla
legislazione ambientale vigente, bassi
consumi, basso impatto ambientale,
riciclabilità

Comunicazione
dei valori
ambientali

• Monitoraggio, controllo e miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali
• Condivisione delle performances
ambientali a tutti i livelli
• Collaborazione attiva con i fornitori nel
ricercare prodotti a minor impatto
ambientale
• Sensibilizzazione dei clienti/utilizzatori
sugli aspetti ambientali dei prodotti
(gestione dei rifiuti, emissioni in
atmosfera)
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