
 

 

 

 

Politica ambientale di TAUW Italia 

 

 

TAUW Italia è parte del Gruppo internazionale TAUW Group B.V., una società 

europea di consulenza ed ingegneria che dal 1928 è impegnata nel “creare soluzioni 

sostenibili per un ambiente migliore”. 

La mission di TAUW Italia è fornire ai propri clienti soluzioni sostenibili in campo 

ambientale attraverso la propria attività professionale di consulenza e valutazione, di 

ingegneria, di progettazione e di realizzazione di interventi di bonifica ambientale. 

In questo quadro l’obiettivo di TAUW Italia è dare un contributo per la creazione, 

assieme ai propri clienti, di concreti benefici per l’ambiente, l’economia e la società in 

generale. 

In linea con la natura e la specificità dell’attività condotta, la Direzione Aziendale ha 

maturato la consapevolezza che i seguenti elementi: 

• corretta individuazione degli aspetti ambientali e degli obblighi di conformità, 

• valutazione dei rischi e delle opportunità connessi, 

• gestione della attività in coerenza con gli esiti di tali valutazioni, 

• puntuale monitoraggio delle prestazioni ottenute, 

• valutazione dei risultati e 

• pianificazione delle iniziative per il miglioramento di tali prestazioni, 

non solo consentono concretamente la conservazione o anche il miglioramento 

dell’ambiente negli ambiti di intervento, ma contribuiscono ad assicurare un livello di 

eccellenza dei servizi forniti, con particolare riguardo per gli aspetti di innovazione. 

 

La Direzione Aziendale ritiene pertanto che l’adozione di un Sistema di Gestione 

Ambientale sia un passo coerente con il perseguimento delle finalità professionali 

proprie dell’attività di TAUW Italia e, inoltre, utile all’incremento della qualità dei 

propri servizi. 

Si sottolinea peraltro che la costante attenzione agli aspetti ambientali è 

intrinsecamente connessa alla tipologia dei servizi offerti e per questo motivo tende 

in modo virtuoso a stimolare presso il Cliente l’adozione o l’incremento di politiche, 

modalità di gestione e iniziative finalizzate ad una sempre maggiore compatibilità 

ambientale. 
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La presente Politica si pone come linea guida per la definizione di obiettivi praticabili 

e di traguardi concreti che costituiscono l’oggetto della programmazione ambientale 

dell’Organizzazione. 

A tal fine è stata verificata la congruenza degli impegni e degli obiettivi qui compresi 

con quelli stabiliti nella Politica per la Qualità di TAUW Italia e con le politiche e i 

documenti di indirizzo del Gruppo TAUW. 

Analogamente a quanto stabilito a riguardo della gestione della qualità, la Direzione 

Aziendale si impegna a far sì che il Sistema di Gestione Ambientale rappresenti non 

solo un momento di organizzazione utile al perseguimento degli obiettivi fissati al 

proprio interno, ma, soprattutto, uno stile di lavoro fatto proprio e maturato da tutti i 

dipendenti. 

Gli impegni che TAUW Italia assume e che intende mantenere, attraverso 

l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 

14001:2015, sono i seguenti: 

• La protezione dell’ambiente in cui l’Organizzazione si trova ad operare, valutando 

preventivamente, per le proprie attività, i rischi di potenziali impatti negativi e le 

opportunità di massimizzazione degli impatti positivi. In tal senso deve essere 

data priorità alle possibilità di miglioramento tecnologico finalizzato alla riduzione 

degli impatti connessi agli aspetti ambientali significativi (siano essi legati a 

consumi di risorse o emissioni). 

• Il puntuale soddisfacimento degli obblighi di conformità (intesi come esigenze ed 

aspettative rilevanti delle parti interessate, con particolare riferimento ai requisiti 

legali) applicabili alle attività ed agli ambiti di intervento in cui l’Organizzazione si 

trova ad operare. 

• Il miglioramento continuo del Sistema stesso al fine di migliorare la propria 

prestazione ambientale; tale impegno deve essere perseguito attraverso il 

coinvolgimento del personale a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, 

mediante la chiara definizione di ruoli e responsabilità organizzative ed operative, 

nonché attraverso l’attuazione di una costante azione di informazione, 

formazione e addestramento. Questa azione, finalizzata a garantire un’adeguata 

consapevolezza del ruolo di ciascuno nel controllo degli aspetti ambientali, 

contribuisce nel contempo ad aumentare il bagaglio professionale dei dipendenti. 

• Una particolare attenzione, coerentemente con le procedure già in essere nel 

Sistema Qualità, nel processo di selezione e controllo dei fornitori, che deve 

essere finalizzato alla verifica della condivisione della presente Politica e 

dell’adozione, da parte dei fornitori, di procedure di gestione e/o prassi operative 

in linea con quelle adottate da TAUW Italia. 

• Favorire presso i Clienti e promuovere presso tutte le parti interessate 

l’incremento della consapevolezza a riguardo delle problematiche di compatibilità 

ambientale e della disponibilità di metodi e mezzi per la loro corretta soluzione 

e/o gestione. 
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• Promuovere presso i fornitori l’attuazione di una gestione ambientale efficace che 

preveda il rispetto di tutte le norme e i regolamenti, in particolare a partire 

dall'adozione di misure e standard conformi alla presente politica. 

La Direzione Aziendale si impegna a sostenere, attuare e fare comprendere la 

presente Politica Ambientale a tutti i livelli della propria organizzazione aziendale ed 

inoltre a supportare le iniziative che verranno intraprese per il conseguimento dei 

propri obiettivi ambientali mediante adeguate risorse finanziarie, umane ed 

organizzative. 

La presente Politica viene adottata in conformità con l’analisi del contesto in cui 

l’organizzazione opera ed è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere 

valido ed efficace il Sistema di Gestione Ambientale a fronte di eventuali mutamenti 

interni o esterni all’organizzazione e per assicurare, in particolare, l’impegno al 

miglioramento continuo; essa viene diffusa a tutto il personale e resa disponibile, su 

richiesta, alle parti interessate. 

 

Milano, 5 marzo 2021 

________________________________ 

                          Andrea Panero 

                      (Direttore Generale) 

 


