
                         
POLITICA AMBIENTALE E DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La Tekno Pav s.r.l. è un'azienda che opera da oltre 15 anni nel settore delle manutenzioni industriali. 
Con l’ausilio di tecnici, professionisti, attrezzature ed operai qualificati offre un servizio flessibile, affidabile e 
duraturo a clienti privati, industriali e pubblici. L’esperienza maturata nel tempo in questo settore ne fa una delle 
prime in Italia. 
 
Tekno Pav s.r.l. ha intrapreso il percorso verso la certificazione ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 e allo standard OHSAS 18001:2007 per avere l'opportunità, 
partendo dal rispetto degli obblighi di conformità vigenti, di implementare la cultura aziendale, migliorare la propria 
visibilità sul mercato e conseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in campo ambientale e di 
salute a sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Gli impegni che Tekno Pav s.r.l. si assume sono: 
✓ la DIFFUSIONE della Politica Integrata ai propri dipendenti e ai soggetti terzi con cui opera per una maggiore 

consapevolezza degli obiettivi e dei programmi ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
✓ la SENSIBILIZZAZIONE dei propri dipendenti, fornitori, subappaltatori nonché dei propri committenti affinché 

prevengano ogni forma di inquinamento ed ogni rischio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e siano 
consapevoli del proprio coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi della società; 

✓ la RIDUZIONE dei rifiuti; 
✓ la PREVENZIONE di infortuni e malattie professionali; 
✓ il RISPETTO di tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
✓ la PREVENZIONE di eventuali emergenze ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
✓ il COINVOLGIMENTO e la CONSULTAZIONE dei lavoratori in merito alle tematiche in oggetto. 
 
Tekno Pav s.r.l. intende anche fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la gestione 
ambientale e la gestione degli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riesaminare periodicamente la 
presente politica ed il Sistema di Gestione implementato, per valutarne la correttezza e l’efficacia, sempre in 
un’ottica di miglioramento continuo. 
 
La Direzione si prefigge di: 
✓ adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze ambientali; 
✓ diffondere l’adozione di corretti comportamenti ambientali, e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia ai 

fornitori, sia ai subappaltatori; 
✓ acquistare e utilizzare prodotti ad elevata qualità ambientale e quelli meno pericolosi in modo da prevenire 

l’esposizione dei lavoratori e servirsi di fornitori con un comportamento responsabile verso l’ambiente e in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
La presente politica, oltre ad essere affissa nella sede aziendale e consegnata al personale aziendale, è comunicata 
anche alle persone che lavorano per conto di Tekno Pav s.r.l. ed è resa disponibile a chiunque la richieda. 
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