
 

                                                          
 

 
 

 

 

POLITICA AMBIENTALE 
 

TCN VD S.r.l. opera in un settore merceologico ed in un contesto nazionale ed internazionale, 
quello dell’autoveicolistica, che sente con particolare apprensione l’importanza che stanno 
assumendo l’ambiente, la sostenibilità ed il futuro della vita sul pianeta Terra; per una propria 
sensibilità su questi temi e per essere in linea con la sensibilità dei propri partner TCN VD S.r.l. ha 
deciso di adottare nel Sistema di Gestione tutte le attività volte a: 
 

• gestire la conformità ambientale, identificando i punti di forza e di debolezza; 
• pianificare azioni appropriate per affrontare questi punti; 
• prevenire l'inquinamento e proteggere l'ambiente; 
• monitorare le emissioni nell'ambiente circostante; 
• gestire l'efficienza energetica attraverso l'uso di energie rinnovabili; 
• monitorare la qualità dell'acqua e il suo consumo; 
• misurare la qualità dell'aria emessa nell'atmosfera; 
• promuovere l'uso di risorse sostenibili e la riduzione dei rifiuti; 
• ottimizzare l'uso di prodotti chimici; 
• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

 

Per dare attuazione agli intenti sopra elencati ed ottenere risultati di efficacia ed efficienza, TCN 
VD S.r.l. deve poter confidare nel fattivo contributo e nella consapevolezza di ciascuno dei 
dipendenti e collaboratori, nonché nell’insieme dei fornitori ed appaltatori che operano in nome 
e per conto della TCN VD S.r.l. 
 

Occorrerà, quindi, da parte di tutti: 
1. operare nel rispetto della legislazione ambientale applicabile, adottando soluzioni 

progettuali, impiantistiche e gestionali tali da garantire il rispetto degli obiettivi di 
protezione ambientale, siano essi di legge o da noi volontariamente adottati; 

2. assicurare il monitoraggio sistematico delle prestazioni ambientali attraverso la misura 
degli indicatori ad esse associati;  

3. eliminare o minimizzare i rischi riconducibili alle attività di fornitori e appaltatori. 
 

La presente Politica Ambientale costituisce l’indirizzo al quale tutto il personale deve attenersi 
nello svolgimento delle proprie mansioni e attività. 
Analogamente, fornitori e appaltatori dovranno assicurare di operare tenendo in considerazione 
gli intenti qui espressi da TCN VD S.r.l., consapevoli del controllo operato dai propri referenti. 
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