
POLITICA AMBIENTALE 

La protezione dell'Ambiente è una priorità per Traversud. 

PIZZAROTII LODOVICHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO 

Traversud garantisce un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adeguato, adeguato ed efficace, che fornisce un 
quadro per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e lo sviluppo della sostenibilità, applicando 
al contempo il tale approccio alla gestione dei rischi e al ciclo di vita durante la consegna dei nostri prodotti. 

La presente Politica è una dichiarazione formale implementata nell'ambito di un sistema di gestione conforme 
ai requisiti della ISO 14001. 

Il nostro impegno ambientale viene mostrato attraverso:· 

• Garantire la conformità a tutti i requisiti legali, contrattuali e locali; 

• Fornire le risorse finanziarie e infrastrutturali per garantire l'efficace gestione del sistema di 
gestione ambientale; 

• Prevenire l'inquinamento locale, lavorando sugli impatti diretti e indiretti che possono essere 
controllati e/ o influenzati dalle nostre operazioni e applicando un approccio di gestione dei rischi; 

• Mitigare gli impatti negativi sulle comunità circostanti; 
• Collaborare pienamente con le comunità locali e gli organismi di regolamentazione per garantire la 

trasparenza delle informazioni e la comunicazione bidirezionale; 

• Proteggere l'ambiente locale e le biodiversità ivi presenti; 
• Riduzione del consumo di risorse idriche e materie prime; 

• Riduzione e ottimizzazione della gestione dei rifiuti mediante riutilizzo e riciclaggio; 

• Riduzione del consumo di energia riducendo al minimo le emissioni di gas a effetto serra; 

• Realizzare prodotti (traverse) il cui utilizzo non sia fonte di impatti per l'ambiente in cui sono 
utilizzati, non siano pericolosi per la salute e sicurezza dei nostri clienti e che siano completamente 
riciclabili a fine vita per altri utilizzi; 

• Applicazione delle misure tecniche e organizzative più adeguate per proteggere e preservare gli 
ecosistemi e la biodiversità; 

• Gestione e riduzione delle sostanze pericolose; 

• Fornire una formazione continua per integrare una cultura ambientale che prevenga potenziali 
impatti negativi; 

• Utilizzo di risorse adeguate e tecnologie innovative nei nostri processi produttivi. 

Questa politica viene comunicata ai dipendenti ed è disponibile per tutte le parti interessate tramite il 
sistema informativo aziendale e la rete Intranet. 

Viene riesaminata ogni anno durante le revisioni del sistema di gestione per garantire che sia coerente con 
la missione e la visione dell'azienda. 

Data, 02/09/2019 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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POLITICA della QUALITÀ 

 
 

La nostra missione è costruire prodotti eccellenti in modo sostenibile e innovativo. 

Il nostro atteggiamento è di far bene la prima volta. 

Traversud garantisce un sistema di gestione della qualità adeguato, adeguato ed efficace, migliorando 
continuamente le prestazioni e sviluppando la sostenibilità applicando il nostro approccio alla gestione del 
rischio attraverso la fornitura dei nostri servizi di costruzione. 

Questa politica è una dichiarazione di gestione formale implementata da un sistema di gestione della qualità 
conforme ai requisiti della ISO 9001. 

La nostra conformità a tutti i requisiti è garantita attraverso:· 

Aderire agli obblighi statutari, alle norme, alle specifiche e ai codici di condotta;·  

Superare le aspettative del cliente e di tutte le parti interessate, offrendo un lavoro all'avanguardia;· 

Garantire la trasparenza e la comunicazione degli insegnamenti tratti, mirando al miglioramento continuo; 

Implementazione di un sistema di gestione della qualità efficace ed efficiente per raggiungere i nostri 
obiettivi di qualità, misurando regolarmente le nostre prestazioni; 

Mantenimento del controllo continuo dell'intero processo produttivo attraverso una pianificazione 
dettagliata, seguita da strumenti di conformità e controllo della qualità;· 

Intraprendere ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per ottimizzare la qualità; 

Fornire risorse adeguate e qualificate per sviluppare, mantenere e diffondere la nostra cultura della qualità. 

Istituire l'infrastruttura e la fornitura di risorse finanziarie per consentire al sistema di gestione della qualità 
di raggiungere i risultati previsti. 

 

Questa politica viene comunicata ai dipendenti ed è disponibile per tutte le parti interessate tramite il 
sistema informativo aziendale e la rete Intranet.  

Viene riesaminata ogni anno durante le revisioni del sistema di gestione per garantire che sia coerente con 
la missione e la visione dell'azienda. 

Data, 02/09/2019 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 




