
      

POLITICA AMBIENTALE 
 

Alla TKI Hrastnik, d.d. siamo impegnati nello sviluppo, produzione e lavorazione di prodotti chimici 
industriali di base, prodotti chimici speciali e di laboratorio, inoltre produciamo un'ampia gamma di 
prodotti per il largo consumo. 

Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente, condizione fondamentale 
per lo sviluppo e la direzione della nostra attività nonché parte integrante della strategia di lungo 
termine dell'azienda. 

La direzione assicura l'efficace attuazione dei programmi ambientali e coordina la politica ambientale 
con lo sviluppo della società e dell'ambiente in cui operiamo. 

Tutti i dipendenti si impegnano a proteggere l'ambiente, motivo per cui miglioriamo regolarmente i 
nostri processi e riduciamo il nostro impatto sull'ambiente. Ci prendiamo cura di un ambiente pulito e 
ordinato, che è parte integrante del nostro rapporto con l'immediato e più ampio ambiente 
circostante. 

Per la TKI Hrastnik, d.d., la politica ambientale è un impegno per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
di tutti gli impatti ambientali. 

I nostri principi sono:  

 L’impegno della direzione di proteggere l'ambiente e garantire l'effettiva attuazione dei 
programmi ambientali, nonché il coordinamento della politica ambientale per lo sviluppo 
dell'azienda e dell'ambiente. 

 Soddisfare i requisiti derivanti dalla legislazione, dalle linee guida, dagli standard e dai 
documenti di riferimento (BREF) sulle migliori tecniche (BAT) che incidono o potrebbero 
influenzare l'ambiente e indirizzare di conseguenza nuovi investimenti e soluzioni 
tecnologiche. 

 La dimostrazione del rispetto di quanto sopra sta nelle misurazioni periodiche effettuate da 
ditte appaltatrici autorizzate e dal monitoraggio periodico degli impatti ambientali 
significativi. 

 L’attuazione di programmi ambientali è inclusa nei piani e nelle strategie a breve e lungo 
termine, in modo che nel campo della tutela ambientale garantiamo il miglioramento 
continuo della gestione ambientale. 

 Ridurre i rischi di eventi straordinari e migliorare le procedure per intervenire in tali casi. 
 La prevenzione o la riduzione degli impatti ambientali utilizzando le migliori tecniche 

disponibili. 
 Educazione e sensibilizzazione dei dipendenti alla tutela dell'ambiente. 
 Prendersi cura dell'uso efficiente di acqua, energia, materie prime e altre risorse e sostituire 

le sostanze pericolose con quelle meno pericolose. 
 Informare i dipendenti e le altre parti interessate sullo stato e sui risultati ottenuti nella 

gestione ambientale. 
 Informare i partner commerciali e le persone che lavorano per l'azienda, inclusi gli appaltatori 

contrattuali, sulla protezione dell'ambiente e sulla politica ambientale. 
 Fornire le risorse tecniche e finanziarie necessarie per l'attuazione della politica ambientale. 

  
La politica di gestione ambientale è disponibile per tutte le parti interessate sul nostro sito web 
https://tki.si. 
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