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Politica Ambientale 

La Todini Costruzioni Generali S.p.A., leader a livello nazionale ed internazionale nella progettazione e 
realizzazione di opere civili, industriali ed infrastrutturali, riconosce la primaria importanza della 
preservazione dell'ambiente durante lo svolgimento delle proprie attività e persegue il continuo 
miglioramento del proprio sistema di gestione ambientale. 

La protezione dell'ambiente è considerata parte integrante delle performance economiche e operative 
aziendali, intesa come strumento di notevole rilevanza per raggiungere obiettivi strategici in un 
mercato globalizzato ed estremamente competitivo.  

La società si impegna a promuovere attivamente tutte le iniziative con Lavoratori, Clienti, Fornitori, 
Autorità e Parti Interessate atte a raggiungere i più alti livelli di tutela e protezione dell'ambiente.  

Gli obiettivi ambientali ai quali Todini Costruzioni Generali attribuisce la massima importanza sono:  

 la protezione dell'ambiente e la prevenzione dei danni ambientali, utilizzando pratiche, procedure 
operative e norme di buona tecnica che impattano il meno possibile l'ambiente;  

 l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, la determinazione di 
quegli aspetti che hanno o possono avere un impatto/i significativo/i sull'ambiente;  

 il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte e/o adottate dalla 
società, con l'applicazione degli standard più rigorosi ovunque possibile.  

La società si propone di raggiungere questi obiettivi attraverso:  

 lo sviluppo e implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti previsti dalla 
norma UNI EN ISO 14001:2004;  

 lo stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali;  

 la disponibilità delle risorse (umane, tecniche e finanziarie) necessarie per lo sviluppo e 
implementazione del sistema di gestione ambientale;  

 la promozione all'interno dell'azienda di una cultura ambientale coerente con gli obiettivi indicati;  

 la formazione dei propri dipendenti sulle tematiche ambientali;  

 l'identificazione e la pianificazione delle operazioni atte ad evitare, ridurre e/o tenere sotto controllo 
gli impatti ambientali;  

 l'uso razionale e sostenibile di risorse naturali (es.: acqua, energia e materie prime);  

 la protezione della natura, lo sviluppo sociale e la considerazione delle culture locali ovunque opera 
la società;  

 la diffusione della Politica Ambientale ai dipendenti ed alle parti interessate.  

L'applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutti i dipendenti della Todini Costruzioni 
Generali.  

È compito della società revisionare e migliorare il contenuto di questa politica e verificarne la sua 
applicazione. 
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