Impegno per la Sostenibilità
Tecno Piemonte opera quale laboratorio di prova nel settore delle costruzioni da oltre 35 anni.
La propria attività contribuisce alla sicurezza delle opere di ingegneria e delle costruzioni,
offrendo i propri servizi affinchè queste rispettino i Requisiti di base delle opere attualmente
definiti nel Norme Tecniche per le costruzioni e dal Regolamento Europe per i prodotti da
costruzione.
Opere sicure e durevoli, che mantengano per la loro vita prevista quelle prestazioni che ne
consentono l’utilizzo. La durabilità è una misura strettamente legata alla sostenibilità, in quanto
rappresenta un corretto utilizzo delle risorse naturali impiegate.
L’impegno dell’Azienda per la sostenibilità non è soltanto rivolto alla verifica delle prestazioni e
dei comportamenti di terzi. Tecno Piemonte è anche parte attiva. Oltre ad essere certificata
secondo il sistema di gestione ambientale ISO 14001, perseguire la sostenibilità del proprio
operato, sia per la conduzione dei propri servizi, che nella scelta di soluzioni e partner che siano
attivamente votati a tale filosofia.
In particolare Tecno Piemonte è stata associata fin dal 2010 a Green Building Council,
l’associazione americana che ha ideato la certificazione sulla sostenibilità delle costruzioni
denominata LEED, ed è stata una dei fondatori del locale ‘Chapter Piemonte’.
Tecno Piemonte ha redatto e pubblicato la presente Politica per la Sostenibilità, manifesto
pubblico di impegno da parte della Direzione nel perseguire e promuovere nell’Azienda e verso
le altre parti interessate comportamenti sostenibili.
Si riportano alcuni esempi di come si concretizza la politica per la sostenibilità:
•
•
•
•
•

utilizzo di mezzi di trasporto di ultima generazione, che vengono utilizzati e mantenuti
efficienti rispettando gli standard richiesti dalla norma ISO 39001;
utilizzo di personale e/o fornitori locali rispetto al luogo in cui si prestano i propri servizi;
selezione e costituzione di un parco ispettivo composto da persone ubicate in 10 diverse
regioni del territorio nazionale;
utilizzo di tecnologie che consentono la riduzione della carta;
incarico a tre persone della gestione della degli aspetti logistici.

