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L’Azienda TLM Srl ha avuto la necessità di avere disponibile una zona dedicata alla produzione di cilindri oleodinamici per 
uno specifico cliente; ciò ha portato alla costituzione del sito produttivo in via S. Giovanni n. 2, destinato all’esecuzione 
delle fasi lavorative (taglio, tornitura/levigatura, saldatura, lavaggio pezzi) ed all’assemblaggio di particolari per la 
realizzazione di cilindri oleodinamici. 
L’Azienda TLM Srl nel sito produttivo in via San Giovanni n. 2 sostiene ogni azione diretta a proteggere la salute dell’uomo e 
dell’ambiente circostante, evitando che i prodotti e le lavorazioni presentino rischi significativi per le persone e per 
l’ecosistema. 
 
La strategia aziendale è rivolta a garantire la Tutela Ambientale mediante: 

 il rispetto e la conformità alla legislazione e normativa ambientale vigente; 
 il perseguimento del miglioramento continuo delle proprie performance ambientali per: 
 minimizzare, ove tecnicamente possibile, ogni impatto negativo delle proprie attività/processi verso l’Ambiente; 
 soddisfare le attese di miglioramento ambientale delle Parti Interessate: 

- i Clienti, attraverso un buon posizionamento sul mercato nei confronti dei concorrenti dal punto di vista 
ambientale che consenta una sicura immagine aziendale, quindi la fidelizzazione e l’acquisizione di nuovi 
clienti. 

- I Fornitori, attraverso relazioni trasparenti e corrette che apportino benefici reciproci. 
- Gli Enti di Controllo e Pubblica Autorità, attraverso rispondenza alle prescrizioni cogenti, trasparenza di 

informazioni ambientali e comunicazione aperta e disponibile che garantiscano la continuità nella 
produzione ed una buona reputazione aziendale. 

- La Comunità Locale, attraverso assenza di contaminazioni delle matrici ambientali nelle aree esterne al sito 
e pronta risposta ad eventuali segnalazioni/richieste esterne che assicurano favorevoli rapporti con la 
società per la stabilità delle proprie attività produttive. 

- Il Personale dipendente, attraverso il coinvolgimento ed una formazione/informazione mirata, assicurando 
condizioni di lavoro adeguate per gestire aspetti ambientali e situazioni di emergenza, che permettano di 
migliorare le comunicazioni, la professionalità e, soprattutto, la motivazione. 

- La Proprietà, attraverso una corretta gestione ambientale efficace ed efficiente e la consapevolezza del 
ruolo sociale conseguente ad un’attività imprenditoriale seriamente condotta. 

 
La TLM Srl adotta le opportune iniziative affinché possano essere ridotte le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti, 
privilegiando tutte le attività che consentono di preservare le risorse naturali, siano esse di tipo rinnovabile che non 
rinnovabile, sostenendo, ove possibile, il riciclaggio e riutilizzo rispetto allo smaltimento in discarica. 
L'attività produttiva nell'ambito del sito è sottoposta a controlli che permettono di identificare, preventivamente, eventuali 
parametri che risultano indicatori di una tendenza a produrre effetti negativi sull'ambiente in generale. 
La TLM Srl introduce ed applica delle procedure di sorveglianza al fine di controllare la conformità alla politica ambientale; 
qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, le stesse sono effettuate e sono registrati i risultati ottenuti. 
La TLM Srl si impegna a valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche delle attività 
esistenti. 
 
A tale scopo la TLM Srl predispone il seguente quadro di riferimento per la successiva definizione degli obiettivi ambientali: 

• rispettare le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti ambientali applicabili e sottoscritti dalla TLM Srl; 

• utilizzare le proprie strutture e gestirne l’impatto sul territorio, al fine del raggiungimento del giusto equilibrio fra lo 
sviluppo economico e compatibilità ambientale; 

• applicare la logica del risk based thinking per ogni processo ambientale, quindi introdurre una maggiore flessibilità 
nella propria organizzazione, atta ad individuare le cause dei problemi adottando tempestivamente i provvedimenti 
necessari alla loro risoluzione/riduzione; 

• promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente anche mediante programmi di 
informazione e formazione, garantendo la partecipazione alla gestione ambientale; 

• valutare l’opportunità di scegliere forniture di beni e servizi, adottare soluzioni tecniche e gestionali, relativamente alle 
proprie attività, mirate al contenimento del consumo di risorse naturali ed energetiche oltre che al contenimento della 
produzione di rifiuti ed alla prevenzione di tutte le forme di inquinamento; 

• attivare sistemi di raccolta dei rifiuti atti a coinvolgere il personale nella riduzione dei rifiuti prodotti ed una loro elevata 
ed efficiente differenziazione; 

• adottare misure necessarie a ridurre gli impatti ambientali in situazioni di emergenza; 

• verificare con opportuni monitoraggi le proprie prestazioni ambientali; 

• migliorare la conoscenza della gestione ambientale di appaltatori e fornitori; 
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• adottare in officina, i dispositivi di protezione individuale previsti da leggi e regolamenti applicabili in funzione dei 
rischi; 

• migliorare la comunicazione interna ed esterna, mediante mezzi di informazione atti a favorire una interconnessione 
costante e stabile tra l’organizzazione, i collaboratori e le parti interessate; 

• gestire accuratamente eventuali non conformità, segnalazioni e reclami ambientali; 

• mantenere costantemente sotto controllo l’organizzazione attraverso le attività di verifica del sistema di gestione 
ambientale indicate dalla norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2015. 

 
Gli OBIETTIVI ANNUALI AMBIENTALI vengono decisi e formalizzati in sede di Riesame della Direzione con la definizione di: 
Livelli di Prestazione Ambientale prefissati, Indicatori, Risorse coinvolte e Tempistiche necessari per il loro concreto 
raggiungimento.  
 
Allo scopo di attuare in maniera efficace ed efficiente il QUADRO DI RIFERIMENTO di cui sopra, la Direzione Generale si 
impegna a: 
 predisporre canali di comunicazione adeguati per assicurare che la Politica Ambientale sia compresa all’interno 

dell’Azienda a tutti i livelli; 
 individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione degli obiettivi prefissati; 
 riesaminare almeno una volta l’anno, nell’ambito del periodico Riesame della Direzione: 

- la Politica Ambientale per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’Azienda; 
- gli OBIETTIVI ANNUALI AMBIENTALI per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro 

coerenza con la Politica Ambientale. 
 
Il Responsabile Sistema Ambientale e tutti i Responsabili aziendali sono tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla 
Politica Ambientale, impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con il massimo impegno 
l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di coinvolgimento. 
 
 
 
 
Gradara, li 04 Gennaio 2017       La Direzione Generale 
             

          


