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TRE PI S.r.l. è un’azienda specializzata nella produzione di gioielli, in grado di utilizzare diversi tipi di 
materiali, da quelli più classici (Oro, Argento, Platino) a quelli più innovativi (Titanio, Fibra di Carbonio, 
Zirconio, Corian, ecc...), spesso affiancando esperti di istituti di ricerca, per una resa ottimale. 
 

La Direzione aziendale intende promuovere l’adozione di attività rivolte a salvaguardare la salute del 
proprio personale e dell’ambiente, in modo da assicurare che il proprio lavoro non comporti rischi 
significativi per le persone e impatti negativi per l’ambiente. A tale scopo ha definito la presente politica 
ambientale che rappresenta un impegno per tutto il personale dell’Organizzazione. 
Per quanto premesso, la Direzione di TRE PI S.r.l. 
 

• si prefigge l’impegno a proteggere e migliorare l’ambiente mediante la prevenzione dell’inquinamento 
e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali in tutte le operazioni svolte nella sua 
organizzazione; 

• si impegna a mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale aderente alla propria Politica 
Ambientale; 

• ha individuato gli aspetti ambientali relativi alle proprie attività e servizi; 

• si impegnerà a minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, e in particolare, riducendo le 
emissioni in atmosfera, rifiuti, l’utilizzo di energia e adottando tecnologie a minor impatto ambientale 
possibile; 

• si impegna a rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l’organizzazione 
sottoscrive, riguardanti i propri aspetti ambientali; 

• includerà le considerazioni ambientali tra i suoi obiettivi commerciali più ampi e tra le responsabilità 
assunte dalla proprietà stessa. Inoltre garantisce che gli argomenti ambientali e le opinioni dei propri 
lavoratori, comunità locali e parti interessate saranno prese in considerazione nelle decisioni 
strategiche di interesse ambientale;  

 tutti i nuovi servizi e le proposte di investimento saranno valutati prima dell’approvazione per 
controllare i loro probabili impatti ambientali; 

• tutto il personale dell’Organizzazione svolgerà il proprio lavoro in un modo compatibile con la sua 
politica ambientale. Il dialogo verrà facilitato per assicurare che tutti i lavoratori siano consapevoli della 
Politica Ambientale; a tale riguardo sarà effettuata una adeguata e continua attività di formazione per 
tutti i dipendenti; 

• conduce regolari riesami ambientali di tutte le sue attività, per assicurare la conformità con la politica 
ed essere una organizzazione responsabile dal punto di vista ambientale mediante il miglioramento 
attivo delle sue prestazioni. 

• assicura che la politica stabilita sia sempre appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti 
ambientali delle proprie attività e servizi; 

 
La nostra organizzazione promuove e privilegia la collaborazione con fornitori che condividono gli stessi 
valori indicati nella presente politica ambientale. 
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