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ENVIRONMENTAL POLICY 

TUBITAL S.R.L. designs and fabricates Pressure Equipment for Oil & Gas, such as: Pressure Vessels, 

Columns, Towers, Reactors, Adsorbers, Shell & Tube Heat Exchangers in different materials: carbon 

steel, stainless steel, low/alloy steel, cladded materials and aluminum. The dynamism of the market and 

the constant demand for products/services of high quality and respect for the Environment, has 

characterized the steel manufacturing sector of the last years. This has caused the company to carry 

out a continuous development and growth of its organizational system, in recognition of clients’ 

requirements, respect for the Environment, the needs of its Employees and in general of all interested 

parties.  

In this prospective, the company confirm its effort aimed at: 

➢ Evaluate and keep under control the environmental aspects, associated to business activities, in 

order to prevent any negative environmental impact.  

➢ Evaluate the environmental aspects related to the development of the new activities, in order to 

study new ways to reduce the environmental impacts, adopting cleaner technologies available on 

the market.  

➢ Respect the Environmental laws applicable to company’s activities.  

➢ Improve the environmental performances through improvement actions, in compliance with 

National and European law. 

➢ Prevent pollution caused from its activities. 

➢ Monitor and optimize the consumption of energy resources and raw/auxiliary materials, in order to 

optimize them.  

➢ Involve the company’s staff, through internal training about the Environmental Policy of the 

company and its Environmental management system, in order to achieve its aims.  

➢ Recognize the importance of the “human person” like the key to achieve the success of any 

business, in a climate of fairness and mutual trust.   

➢ Make knowledge to third parties about the Policy of the company and its Environmental purpose 

to be pursued.  

➢ In the choice of suppliers, give the priority to them which use cleaner technologies in respect of 

quality and environment. 

These actions, which are the key to achieve the Environmental purposes, will be follow with all the 

internal resources, in terms of financial investments and equipment. The company’s staff has the 

responsibility to ensure that all the workers activities are carried out in accordance to this document and 

the Integrated Management Manual of Environmental and Safety. 

Marghera (VE), 10/08/2018 
The Direction 
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POLITICA AMBIENTALE 

TUBITAL S.R.L. progetta e fabbrica apparecchiature in pressione per il settore Oil & Gas, 
come: Colonne, Torri, Reattori, Assorbitori, Scambiatori di Calore a fascio tubiero, in 
diversi materiali quali: acciaio al carbonio, inox, legati e basso legati, materiali placcati e 
in alluminio. 

La dinamicità del mercato e la costante richiesta di prodotti e servizi di elevata qualità e 
rispettosi dell’ambiente, che hanno contraddistinto il settore della carpenteria metallica in 
questi ultimi anni, hanno portato l’azienda ad effettuare una continua trasformazione e 
crescita del proprio sistema organizzativo e societario, in funzione delle richieste della 
committenza e nel rispetto dell’ambiente, delle esigenze dei propri dipendenti ed in 
generale di tutte le parti interessate. 

In questa prospettiva, l’Azienda afferma il proprio impegno costantemente finalizzato a: 
➢ valutare e mantenere costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali connessi 

con le attività aziendali al fine di prevenire qualsiasi impatto ambientale negativo.  
➢ valutare preventivamente gli aspetti ambientali legati allo sviluppo di nuove attività, 

fin dalla progettazione, al fine di ponderare anche da un punto di vista ambientale 
l’adozione delle stesse, studiare come ridurre gli impatti ambientali da esse 
potenzialmente generati ed adottando le tecnologie più pulite disponibili sul mercato 
ed economicamente praticabili; 

➢ rispettare le prescrizioni legislative ambientali applicabili alle attività aziendali; 
➢ migliorare continuamente le prestazioni ambientali e del processo attraverso 

l’adozione di obiettivi e programmi volti al miglioramento, nel pieno rispetto ai 
parametri imposti dalle leggi nazionali e comunitarie; 

➢ prevenire l’inquinamento che potrebbe derivare dalle proprie attività; 
➢ monitorare ed ottimizzare i consumi di risorse energetiche e di materie 

prime/ausiliarie al fine di ottimizzarli già dalla fase di progettazione; 
➢ coinvolgere e sensibilizzare il personale che collabora, attraverso la continua 

formazione e responsabilizzazione, nei confronti della Politica ambientale e del 
sistema di Gestione ambientale al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati; 

➢ riconoscere la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore 
di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone 
che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca; 

➢ rendere disponibile e divulgare alle parti terze interessate i principi ispiratori del 
proprio sistema di lavoro e le finalità ambientali che si intendono perseguire; 

➢ nella fase di scelta dei fornitori, dare preferenza, nel limite del possibile, a coloro che 
adottano tecnologie pulite ed operano secondo sistemi di gestione ambientale e/o 
della qualità; 
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Tali azioni, che costituiscono il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli specifici 
obiettivi e target ambientali, saranno perseguite con volontà imprenditoriale, resa attuabile 
mettendo a disposizione le necessarie risorse in termini di investimenti finanziari, 
personale, apparecchiature, infrastrutture e mezzi. 

Tutto il personale dell’azienda ha la responsabilità di garantire, per quanto è nelle sue 
competenze, che il servizio offerto sia svolto nel rispetto dei dettami del presente 
documento e del Manuale di Gestione, delle Procedure Aziendali e delle eventuali 
Istruzioni Operative. 

Marghera (VE), 10/08/2018 

La Direzione 
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