
POLITICA AMBIENTALE

Questa politica di sostenibilità ambientale formalizza il nostro
impegno a sostenere i principi della sostenibilità ambientale 
e riconosce che un ambiente sostenibile è fondamentale per 
la nostra vita e il nostro lavoro.

Lo scopo della nostra Politica di Sostenibilità Ambientale è quello di:

• attuare azioni ambientali all'interno dell'azienda

• monitorare internamente le azioni ei miglioramenti ambientali

• comunicare le iniziative ambientali all'interno e all'esterno.

Scopo

Questa politica e le relative procedure si applicano a tutti i direttori, al personale e agli appaltatori 
che lavorano per l'azienda.

Politica

T.I.S. Srl rispetta il  nostro rapporto con l'ambiente naturale ei suoi  ecosistemi.  Riconosciamo gli
impatti negativi che l'attività umana può imporre e intraprendiamo azioni per prevenire il degrado di
quei sistemi naturali.



T.I.S. Srl si impegna a rispettare i seguenti principi e pratiche:

• Monitorare e gestire le nostre prestazioni ambientali e lavorare verso obiettivi fissati 
per ridurre gli impatti negativi.

• Rispettare la politica ambientale, le pratiche, i regolamenti e la legislazione 
pertinenti dello Stato e della Repubblica Italiana e la legislazione specifica del settore.

• Ridurre il consumo di risorse naturali nelle operazioni quotidiane, tra cui acqua, 
carta ed energia.

• Massimizzare il riciclo delle risorse (es. utilizzo di carta riciclata per la stampa, 
materiale legnoso riciclato).

• Incoraggiamo ad evitare il più possibile di stampare promuovendo la copia 
fronte/retro.

• Smaltire adeguatamente i rifiuti attraverso la raccolta differenziata secondo le 
seguenti categorie al fine di ridurre il più possibile i rifiuti indifferenziati:

 
Plastica

Carta&Cartoni
Rifiuto organico

Bicchiere
Alluminio

Batterie usate
Elettrodomestici

PC e monitor
Toner per stampa Rifiuti non differenziati

• Impegnarsi a rispettare i principi della prevenzione dell'inquinamento ambientale e del 
miglioramento continuo.

• Ridurre al minimo l'inquinamento adottando misure per limitare le emissioni di carbonio 
derivanti dai veicoli, dai viaggi aerei e da tutti i servizi relativi al trasporto di merci e persone.
Recentemente abbiamo effettuato investimenti per il graduale aggiornamento della nostra flotta 
di autocarri e furgoni alla categoria di emissioni EURO 6 e sostituiamo le nostre attrezzature 
folklift con alimentazione elettrica di ultima generazione.



• Ove possibile, incoraggiare i fornitori a rispettare elevati standard di prestazione ambientale.

• Comunicare questa politica a tutti i dipendenti, appaltatori e altre parti interessate, nonché 
rendere questa politica disponibile al pubblico in generale.

• Rendicontazione delle prestazioni ambientali dell'azienda nelle comunicazioni interne ed 
esterne, ove pertinente.

• Revisione annuale di questa politica e misurazione degli obiettivi e delle prestazioni come parte
di tale revisione.

Responsabilità e revisione

La presente Politica di Sostenibilità Ambientale è di competenza della Direzione di T.I.S. Srl. 
Questa politica è stata aggiornata l'ultima volta il 15-01-2022 e sarà rivista a gennaio 2023.
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