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LA POLITICA AMBIENTALE DEL SITO 

La Politica ambientale di riferimento per lo Stabilimento di Ostuni è quella della Società TELCOM, di cui fa 
parte. 

Obiettivo irrinunciabile di TELCOM S.p.A. nello Stabilimento è l'integrità dell'uomo e dell'Ambiente non solo 
in termini di preservazione ma, anche e soprattutto, di valorizzazione finalizzata ad un reale miglioramento 
della qualità della vita. 

Nello stabilimento, tutti siamo impegnati a svolgere responsabilmente la nostra attività secondo modalità 
che, in qualsiasi momento, assicurino che ogni eventuale effetto negativo sull'Ambiente sia ridotto ai livelli 
minimi tecnicamente ed economicamente conseguibili. 

In questa logica, e nel rispetto delle leggi, siamo impegnati ad assicurare che: 

• Siano controllati e ridotti progressivamente emissioni e rifiuti; 
• Siano eseguite revisioni periodiche del Sistema di Gestione Ambientale per verificare la conformità 

alle politiche ed alle procedure interne e per assicurare il controllo delle situazioni di pericolo 
conoscibili; 

• Siano resi i dipendenti, lavoratori terzi e visitatori consapevoli dei rischi connessi con le attività 
operative dell'azienda e siano messi in condizione di operare responsabilmente e 
consapevolmente, anche mediante l'attività di addestramento e processi di formazione. 

• Siano comunicati periodicamente all'esterno i risultati conseguiti in materia di sicurezza, salute, 
ambiente, instaurando un dialogo costruttivo con le comunità; 

• Si collabori con le autorità per la predisposizione di tutte le misure di Prevenzione e Protezione dai 
rischi per la Salute, per l'Ambiente e di quant'altro necessario per la salvaguardia delle comunità. 

A questo fine ognuno sente la responsabilità personale dei compiti che a Lui sono affidati dando contributi 
fattivi e disponibilità. 
L'obiettivo finale è, quindi, quello di camminare insieme lungo la strada del miglioramento continuo nel 
campo della sicurezza e dell'Ambiente, del rispetto della salute di chi lavora all'interno e di chi vive 
all'esterno dello Stabilimento, e nella salvaguardia più rigorosa delle condizioni ambientali del territorio che 
ci ospita. 
In questa logica il raggiungimento della dell'applicazione del sistema di gestione ambientale secondo la 
norma UNI EN ISO 14001, è traguardo importante da raggiungere. 

Ostuni (BR), 01/06/2015 

Il Presidente CDA 


