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TREELLE, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della            
comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della tutela ambientale un elemento della propria               
cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate (Stakeholders). 
Nel rendere concreto questo intento, TREELLE si impegna ad orientare le proprie prassi operative al rispetto                
dei requisiti ambientali in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2004. Il campo di applicazione è: 
 

Progettazione e costruzione di carpenteria metallica strutturale per l’ Industria Metalmeccanica e 
l’Arredo attraverso le fasi di taglio laser, piegatura, saldatura e imballo 

 
Il miglioramento del Sistema Gestione Ambientale in tutte le sue parti ed il suo costante adeguamento                
all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferimento costituiscono una base             
fondamentale per consentire a TREELLE di perseguire con successo gli obiettivi e i traguardi ambientali. 
TREELLE si impegna a ridurre costantemente l’impatto ambientale dovuto allo svolgimento dei propri             
processi produttivi, attività, prodotti e servizi, in accordo con il progresso scientifico-tecnologico e             
compatibilmente con i costi. 
Gli impegni assunti da TREELLE sono: 

► Ricerca della completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate 

► Rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia ambientale, salute e sicurezza sia di carattere               
nazionale che locale 

► Costante impegno al miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale 

► Massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento 

► Sensibilizzazione dei fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, salute e sicurezza 

► Utilizzo della migliore tecnologia disponibile nella realizzazione dei propri obiettivi aziendali 

► Sviluppo ed attuazione di programmi di formazione e sensibilizzazione del proprio personale sul             
Sistema di Gestione Ambientale, al fine di rendere ciascun dipendente consapevole degli effetti e              
delle conseguenze connessi con le proprie attività 

► Diffusione a clienti e fornitori del proprio impegno in favore della salvaguardia ambientale,             
mantenendo altresì un rapporto di attiva collaborazione con le autorità di controllo. 

La Direzione Generale di TREELLE si impegna a sostenere l’attuazione di questa Politica Ambientale ed il                
rispetto dei principi in essa contenuti. La Politica Ambientale verrà controllata ed aggiornata             
periodicamente dalla Direzione Generale, al fine di poterne garantire la validità e la corrispondenza alle               
esigenze aziendali e delle Parti Interessate. 
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La Direzione 


