
TOZZICreen POLITICA AZIENDALEPER L'AMBIENTE

La mission di Tozzi Green S.p.A.si basa sulla collaborazione conle aziende e le agenzie regionali per la creazione

di un mondo a energia pulita. Un nuovo modello di crescita basato sullo sviluppo economico, sul progresso

sociale e sul rispetto dell'ambiente.

Nello specifico, l’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle comunità attraverso la conservazione e la
protezione dell’ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema. Tozzi Green S.p.A. è particolarmente attenta alla
salute e al benessere dei suoi dipendenti, fornitorie visitatori, e la salvaguardia dell'ambiente naturale e di quello

lavorativo è uno degli aspetti più importanti per il conseguimentoditale obiettivo.

Tozzi Green S.p.A., durante tutte le fasi di sviluppo di un progetto, è dunque focalizzata sul raggiungimentodi
standard elevati in materia di responsabilità ambientale, anche attraverso una sostanziale riduzione dei potenziali

impatti ambientali.

L'impegno e gli obiettivi perseguiti da Tozzi Green S.p.A si possono riassumere comesegue:

1. Promozione del rispetto e della conservazione dell'ambiente, tramite la sensibilizzazione di dipendenti,
fornitori e visitatori sull'importanza di evitare sprechi di energia e di acqua.

2. Promozione di modelli basati sull'economia circolare, fondata su tre principi cardine: eliminare rifiuti e

inquinamento fin dalla fase di progettazione, mantenere in uso prodotti e materiali, rigenerare i sistemi
naturali, perseguendo la transizione verso le fonti di energia rinnovabile.

3. Riduzione della quantità di rifiuti a livello ALARP attraverso il riciclaggio e il riuso, partendo dalla raccolta
differenziata deirifiuti.

4. Esecuzione di una valutazione di impatto ambientale al fine di identificare, valutare e controllarei rischi e gli

effetti delle proprie attività e di quelle che possono essere influenzate da Tozzi Green S.p.A., adottando i
principi, gli standard e le pratiche operative più avanzate per garantire il rispetto dell'ambiente e la

conservazionedella biodiversità e degli ecosistemi

5. Mantenimento e miglioramento della qualità dell'aria nel rispetto dei limiti di emissione imposti dalla
legislazione vigente, e implementazionedelle migliori soluzioni tecnico-ingegneristiche per ridurre la quantità

di contaminanti emessi in atmosfera.

6. Rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla legislazione locale per gli ambienti di lavoro e naturali,

mantenendoli ad un livello che non rappresenti un potenziale pericolo per le comunità locali e per gli

ecosistemi naturali.

7. Prevenzionedello scarico o della fuoriuscita accidentale di prodotti pericolosi, tramite l’implementazionedi

un sistemadi risposta alle emergenze, prevenzionedeirischi e gestione degli incidenti allo scopo da un latodi

definire tutte le azioni da intraprendere in caso di emergenza ambientale per minimizzarne gli effetti e
dall'altro di condurre un'indagine completa per identificare le cause profonde degli incidenti ed evitare cosìil
loro ripetersiin futuro.

8. Prevenzione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso la messa a disposizione
delle aree e attrezzature necessarie per lo stoccaggio sicuro di sostanze e/orifiuti pericolosi.

9. Monitoraggio ambientale per consentire l'implementazionedi processiindustriali compatibili con l'ambiente
circostante, nel rispetto della legislazione locale e degli standard internazionali.

Tozzi Green S.p.A. ha inoltre la responsabilità di riconoscere e dare adeguata risposta, con informazioni

appropriate e tempestive, a qualsiasi legittima preoccupazione delle comunità locali in merito a potenziali

impatti ambientali.

La Direzione di Tozzi Green S.p.A. mira ad aumentarel'efficacia del proprio Sistema di Gestione integrato HSEallo

scopo di migliorare le proprie performance, nonché di promuoverela più ampia diffusione della presente Politica
all'interno dell'Azienda e di metterla a disposizione degli stakeholder interessati. Quanto specificato nel Sistema

di Gestione Aziendale è da considerarsi applicabile a dipendenti, fornitori e partner che operano perconto di
Tozzi Green S.p.A. o proprie consociate.
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