
POLITICA per la QUALITà, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

La Direzione di TMB S.p.A. considera l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, conforme alle rispettive norme internazionali, come lo strumento fondamentale per il 
raggiungimento della Missione Aziendale e sostiene questa scelta con l’investimento di adeguate risorse economiche, umane, tecniche e professionali.

LA MISSIONE AZIENDALE 
TMB S.p.A. aspira ad essere un’azienda eccellente e riconosciuta dal mercato per:

La leadership di settore nella realizzazione di prodotti di alluminio ottenuti da pressofusione, gravità, bassa pressione e nelle lavorazioni meccaniche di precisione;

La motivazione ed il coinvolgimento dei suoi collaboratori e la capacità di anticipare, comprendere e soddisfare i bisogni e le aspettative di quanti entrano in contatto con l’azienda oltre che degli 
osservatori esterni ad essa;

La continua ricerca e utilizzo di soluzioni evolute e di tecnologie innovative;

Il rispetto per l’ambiente e l’impegno alla prevenzione di ogni suo degrado, deterioramento, inquinamento;

La sicurezza dei lavoratori e l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

Il rispetto del trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni dei clienti/fornitori;

L’approccio basato sul risk based certification.

LA QUALITÀ 
Perseguire la Qualità significa per TMB S.p.A. ottenere la piena soddisfazione del cliente e anticipare le sue aspettative. Per questo è costantemente impegnata a:

Sviluppare, elevandola, la professionalità e specializzazione di tutti i collaboratori dell’azienda;

Diffondere tra tutto il personale la consapevolezza sulla rilevanza delle attività che a loro fanno capo e del contributo al raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità concorrendo attivamente per lo 
Sviluppo e miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità;

Utilizzare le migliori tecnologie disponibili e ricercare quelle soluzioni finalizzate ad una progressiva eliminazione di ogni fattispecie di non qualità;

Realizzare efficienza e flessibilità nell’adeguarsi alle esigenze di clienti e fornitori per supportare le loro attività integrando le relative produzione con lo scopo ultimo della migliore realizzazione del 
prodotto finale;

Operare nel rispetto degli standard di qualità UNI EN ISO 9001 e IATF 16949 conservando la relativa certificazione.

L’AMBIENTE 
TMB S.p.A. considera la tutela ambientale un fattore qualificante del proprio ruolo sociale e intende rivolgere a questo ogni attenzione; per questo è determinata a:

Considerare l’eccellenza di qualunque processo e/o attività aziendale anche in funzione del rispetto dell’ambiente circostante che questi attuano;

Prestare massima attenzione all’impatto che l’attività aziendale può produrre tanto nell’ambiente esterno quanto nei luoghi di lavoro;

Contenere il consumo energetico, riducendone gli sprechi e migliorando i processi produttivi, ottenendone un impiego compatibile con principii di sviluppo sostenibile;

Ridurre progressivamente la produzione dei residui di lavorazione assicurandone una corretta gestione e smaltimento;

Minimizzare l’impatto derivante dalle emissioni in atmosfera e dalle emissioni acustiche;

Operare nel rispetto degli standard di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 conservando la relativa certificazione.

Impegno al rispetto degli obblighi di conformità e alla prevenzione dell’inquinamento

LA SICUREZZA 
TMB S.p.A. riconosce la Salute e la Sicurezza sul posto di lavoro come diritto tutelabile dei lavoratori. Esso rappresenta elemento fondamentale della sostenibilità dell’attività aziendale che viene 
perseguito anche con:

L’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;

L’attenzione continua per la Salute dei dipendenti e la Sicurezza degli impianti e dei processi di lavoro;

L’assunzione di decisioni rispettose della Sicurezza del lavoro e l’igiene degli ambienti in cui esso si svolge;

L’impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti sottoscritti;

L’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Sicurezza e Salute sul Lavoro;

L’impegno per il miglioramento continuo del sistema per la Sicurezza e Salute sul Lavoro;

L’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori;

La promozione di progetti, lo sviluppo di  attività per accrescere la presenza sul mercato, considerando prioritaria l’attenzione alle misure preventive di massimo contenimento dei rischi di lesione o 
di malattia professionale nello svolgimento delle attività lavorative;

La promozione attiva e la diffusione di un’estesa consapevolezza dei rischi e delle misure per la prevenzione degli incidenti attraverso la partecipazione a corsi di formazione e la comunicazione di 
informazioni, istruzioni e direttive, che inducono anche la responsabilizzazione di ciascun lavoratore all’adeguata gestione della sicurezza e l’attenzione ad evitare di esporre se stesso e gli altri a 
pericoli di lesioni o di danni;

Operare nel rispetto degli standard di gestione di Sicurezza e Salute dei lavoratori ISO 45001 conservando la relativa certificazione.

LA POLITICA AZIENDALE DEI VALORI ETICI NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DEI PRINCIPI MORALI NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
TMB S.p.A., nell’esercizio della sua attività d’impresa, intende privilegiare i profili di etica e morale che hanno caratterizzato i suoi fondatori e la sua storia. Con questa finalità intende:

Coinvolgere ogni risorsa nella politica integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, partecipando, anche emotivamente, agli obiettivi aziendali ed ai risultati di contenuto sociale, etico e morale;

Coinvolgere e motivare tutto il personale ad elevare il clima collaborativo aziendale, ai rapporti interpersonali di disponibilità e aiuto, al rispetto delle varie diversità soggettive;

Conservare sempre atteggiamenti di onestà intellettuale, di rispetto della persona e della dignità umana premiando il merito e la fedeltà all’azienda;

Difendere la continuità aziendale e la sua sostenibilità sociale ed economica, gli interessi degli investitori e di quanti ottengono dall’azienda remunerazione della loro attività lavorativa, fisica o 
intellettuale;

Mantenere relazioni industriali serene e mai compromesse da finalità non trasparenti o interessi iniqui nella gestione dei rapporti di lavoro;

Privilegiare condotte socialmente responsabili con attenzione alle ricadute sociali;

Mantenere relazioni mutuamente vantaggiose con Clienti, Fornitori, Collaboratori e Partner;

Perseguire il miglioramento continuo come filosofia di approccio alla gestione sul solco tracciato dalla storia aziendale: puntare all’eccellenza in qualunque nostro processo/attività per fornire un 
valore superiore ai nostri Clienti e all’ambiente circostante;

Promuovere un dialogo aperto con la comunità in cui l’azienda opera; instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con le autorità;

Adottare, diffondere e osservare, al proprio interno e nelle relazioni esterne, i Modelli Organizzativi ex D. Lgs, 231/2001, sviluppandoli secondo le best practice vigenti;

Mantenere principi, adottare comportamenti e diffondere esempi di Trasparenza e Correttezza;

Il pieno rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, sia normativi che adottati internamente dall’azienda, in materia ambientale e di sicurezza delle attività lavorative e dei siti 
produttivi;

Rispettare i suoi partner commerciali con misure di rigorosa riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nello sviluppo degli affari aziendali, mantenendo i principi di segretezza delle informazioni 
confidenziali;

Procedere al riesame periodico delle linee guida sintetizzate in questo documento.

TMB S.p.A. si impegna a fornire le risorse umane, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie utili ad attuare il Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza qui tracciato. 

Le certificazioni rese da un Ente esterno, accreditato e indipendente, testimoniano l’impegno finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sinteticamente enunciati in questo documento che rimane 
disponibile a tutto il personale, ai Clienti, ai Fornitori e ad ogni terza parte interessata.

10.06.2022 Il Presidente


