POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
TRM è una Società che guarda al futuro consapevole dell’estrema importanza della
salvaguardia e protezione dell’ambiente e della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, la cui mission è quella trasformare in servizi di qualità i bisogni e le aspettative
della comunità, sviluppando, da una corretta gestione dei rifiuti, un nuovo circuito di
energia.
Affidataria della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore dei rifiuti
dell’area metropolitana di Torino, il suo impegno è in particolare quello di soddisfare la
quarta “R”, il Recupero energetico, della strategia definita a livello comunitario e nazionale
per la gestione dei rifiuti.
Al fine di garantire il rispetto dei principi precedentemente indicati, TRM mantiene attivo un
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro
che per la parte ambientale è conforme ai requisiti della norma ISO 14001 e del
Regolamento EMAS.

TRM, quindi, intende:










perseguire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e per la
salute e sicurezza sul lavoro
controllare e presidiare le attività svolte da terzi per conto della Società per favorire
la protezione dell’ambiente e la promozione della salute e sicurezza degli operatori
collaborare costantemente con gli Enti locali e la Pubblica Amministrazione
ridurre gli impatti ambientali e prevenire l’inquinamento nonché gli incidenti
impegnarsi affinché l’attività svolta sia sempre conforme alle prescrizioni legali
applicabili e alle altre prescrizioni sottoscritte
realizzare programmi di continua formazione e informazione promuovendo la
sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale
instaurare con i propri stakeholder un maturo e duraturo rapporto di fiducia, per
mezzo di una comunicazione chiara, trasparente e scientificamente fondata
riesaminare almeno annualmente gli obiettivi e i traguardi aziendali per qualità,
ambiente, salute e sicurezza
rispettare i principi comportamentali espressi nel Codice Etico aziendale.

Tali intendimenti esprimono gli obiettivi che TRM persegue attraverso l’impegno quotidiano
finalizzato alla ricerca di soluzioni che assicurino un livello di efficienza e di qualità del
servizio in costante crescita e sempre rispondente alle aspettative della collettività.
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