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La protezione dell’ambiente rappresenta una priorità per TunnelPro.  

TunnelPro, nella realizzazione delle proprie attività, garantisce l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale idoneo, 

adeguato ed efficace, finalizzato al miglioramento continuo delle proprie performance e allo sviluppo della sostenibilità. 

La presente Politica rappresenta una dichiarazione formale della Direzione Aziendale di operare nel rispetto di un 

Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001. 

Dimostriamo il nostro impegno per l’ambiente attraverso le seguenti azioni: 

• rispettare i requisiti legali, contrattuali e locali; 

• garantire risorse finanziarie e infrastrutturali adeguate al fine di assicurare una gestione efficiente del sistema 

di gestione ambientale; 

• prevenire l’inquinamento, agendo sugli impatti diretti ed indiretti che possono essere controllati e/o influenzati 

dalle nostre operazioni e adottando un approccio di gestione del rischio; 

• mitigare gli impatti negativi sulle comunità circostanti; 

• proteggere l’ambiente, le aree protette e le specie in via di estinzione; 

• ridurre il consumo di risorse naturali e di materie prime; 

• ridurre la produzione dei rifiuti ed ottimizzarne la gestione favorendo le pratiche di riutilizzo e riciclo; 

• ridurre il consumo di energia e promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile, minimizzando altresì le emissioni 

di gas a effetto serra; 

• adottare le più idonee misure tecniche e organizzative per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi e 

della biodiversità; 

• gestire in modo sicuro le sostanze pericolose riducendone al minimo l’utilizzo; 

• garantire la formazione continua dei lavoratori, per creare una cultura positiva dell’ambiente; 

• utilizzare risorse e tecnologie innovative nei nostri processi di produzione. 

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del processo di induction ed 

è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale e sul sito web della società.  

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione al fine di assicurare che 

sia in linea con la missione e la visione della società.  
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