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Tiburtini

La Tiburtini definisce nel presente
documento i principi ambientali, di salute
e sicurezza, di “qualità” ed anche etici,
in coerenza con gli standard certificativi
attualmente in vigore, quali:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- FSC – Catena di Custodia
al fine di
Garantire un continuo adeguamento
del Sistema integrato ai cambiamenti
aziendali e di mercato,
Assicurare il mantenimento nel tempo
della qualità dei prodotti e dei servizi
offerti,
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Assicurare
l’eliminazione
o
la
minimizzazione degli impatti dei processi
e prodotti sull’Ambiente,

sempre meglio ai bisogni dei
clienti che riversano la propria
fiducia nella nostra azienda.

Assicurare la conformità alle norme
cogenti e prescrizioni legislative,

La Tiburtini si impegna a
diffondere questi principi ad ogni
livello all’interno della propria
organizzazione
attraverso
riunioni formative e distribuzione
dei documenti; fornitori critici
e significativi dal punto di
vista
ambientale
ricevono
direttamente copia della Politica
tramite il documento dei Requisiti
Minimi.

Assicurare l’impiego di materia
prima che provenga da una gestione
sostenibile secondo i criteri stabiliti dallo
schema FSC, per quanto concerne la
realizzazione di prodotti che saranno
venduti come certificati,
I principi e valori di seguito definiti,
rovano la loro fonte di ispirazione nei
comportamenti quotidiani di chi sceglie
di spendere la propria vita lavorativa e
professionale in Tiburtini.
Principi e valori che non vengono visti
come vincoli ma come opportunità di
crescita per l’intera struttura aziendale,
in modo da rispondere sempre più e
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La Politica per la Qualità enuncia i principi
generali secondo cui l’organizzazione
è orientata, comprende l’impegno a
soddisfare e migliorare sistematicamente
i requisiti del SgQ e permette di avere
un quadro per definire con maggiore
chiarezza gli obiettivi per la Qualità.
I principi secondo i quali Tiburtini offre i
propri servizi sono basati sulla massima
attenzione alle esigenze del Cliente
sempre più attento a ottenere un prodotto
di elevata qualità in tempi brevi e costi
contenuti.
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formazione del personale impiegato
nelle attività produttive

L’organizzazione interna debba essere
orientata allo snellimento e alla rapidità
dei flussi informativi tra le varie funzioni
al fine di poter garantire un’efficienza
nei tempi di consegna e una chiara
comprensione delle esigenze del cliente

Gestire la propria azienda in conformità

A tal fine Tiburtini, crede che:

alla norma UNI EN ISO 9001 sia
un’opportunità per raggiungere il
miglioramento continuo dei processi
e delle prestazioni che caratterizzano
l’organizzazione stessa

Alla base della realizzazione di prodotti

La valorizzazione dell’ambiente di lavoro

all’avanguardia sia il concetto di
innovazione tecnologica: è attenta
al continuo aggiornamento delle
attrezzature disponibili nel mercato
oltre alla costante sensibilizzazione e

sia una caratteristica importante sia per
l’efficienza dimostrata dal personale
che per ottenere benefici da un punto di
vista produttivo
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Tutti i collaboratori, nelle varie tipologie
contrattuali, rappresentano la vera forza
dell’azienda e il rispetto delle condizioni
di lavoro, della corretta attribuzione di
incarichi e un “benessere” aziendale
diffuso siano degli elementi che aiutano
a garantire una buona organizzazione in
tutti i processi

Il compito di tradurre in operatività
la Politica per la Qualità, le modalità
attuative, le verifiche dell’efficacia è
affidata alla Direzione Generale (DGN)
che si avvale della collaborazione del
Responsabile del Sistema di Gestione
Integrato (RSGI) che è a questo scopo
istituita.
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Politica Ambientale,
Salute e Sicurezza
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In accordo con gli indirizzi societari,
la
Qualità
del
servizio
offerto
congiuntamente alla tutela dell’Ambiente,
la Salute e la Sicurezza del personale
aziendale costituiscono valori primari
nella cultura di impresa della Tiburtini
e, pertanto, un importante impegno
nell’operatività delle diverse realtà
funzionali e nei rapporti con la comunità
esterna.

Mantenere la conformità di tutte le
attività alle leggi dello Stato e alle
Direttive Comunitarie;

al proprio interno che con la collettività
esterna e le Istituzioni nella gestione
delle problematiche dell’Ambiente;

Promuovere ed attuare ogni ragionevole
iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi
e a rimuovere le cause che possano
mettere a repentaglio l’ambiente e
la salute dei lavoratori in un’ottica di
miglioramento continuo;

Utilizzare i risultati del monitoraggio
delle performance ambientali per
impostare le azioni di miglioramento ed
adottare le disposizioni necessarie per
prevenire e ridurre l’inquinamento e le
fonti di pericolo;

Pertanto, la Politica per l’Ambiente,
Salute e Sicurezza della Tiburtini è
dotare i lavoratori interni ed esterni
dell’organizzazione di un luogo di lavoro
libero dai pericoli individuati che possano
causare infortuni, e proteggere l’ambiente
da ogni danno o impatto negativo che
possa risultare dalle attività lavorative.

Favorire uno sviluppo sostenibile
attraverso attività volte a prevenire
l’inquinamento, ridurre i rifiuti e il consumo
di risorse materiali ed energetiche,
impegnandosi, ove possibile, al recupero
e al riciclo in sostituzione della discarica;

Valutare le prestazioni dei fornitori/
appaltatori che possono influire sugli
impatti ambientali e sulla salute dei
lavoratori;

Nel rispetto di questi principi, la Tiburtini
intende:

Valutare in anticipo gli impatti ambientali
di tutte le nuove attività, processi e
prodotti sviluppare un rapporto di
costruttiva collaborazione, improntato
alla massima trasparenza e fiducia, sia

Effettuare
indagini
continue
e
valutazioni sulle emergenze sia in campo
ambientale che per la salute e sicurezza;
verificare l’efficacia delle procedure ed
intraprendere azioni per evitare che si
ripetano;
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Mantenere uno standard sui requisiti UNI
EN ISO 14001:2015 e 45001:2018 su tutti i
luoghi di lavoro migliorando con continuità
l’efficacia del Sistema di Gestione;
Mantenere ed incrementare l’attività
di formazione e informazione di tutti
i lavoratori con l’obiettivo di renderli
sempre più consapevoli dei rischi
connessi alla loro attività, e mantenere un
costante coinvolgimento e consultazione
con i lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza;
Rispettare e mantenersi aggiornata su
tutti i requisiti della legislazione vigente in
materia di prevenzione e su altri requisiti
da parte dell’organizzazione al fine di
raggiungere l’obiettivo di eliminare gli
incidenti.
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I presenti principi sono stati redatti anche
secondo la linea guida UNI INAIL e si
basa sull’applicazione dei requisiti degli
standard di riferimento, la UNI EN ISO
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, e sul
totale rispetto delle normative nazionali
ed internazionali vigenti.
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La Direzione dell’azienda adotta e
diffonde ad ogni livello dell’organizzazione
il seguente documento che definisce
l’orientamento dell’impegno aziendale,
i principi d’azione e gli obiettivi generali,
sulla base dei quali saranno valutate le
prestazioni ambientali.
La Tiburtini ha stabilito la presente
politica, finalizzata all’applicazione dei
requisiti dello schema di riferimento
FSC (Forest Stewardship Council) FSCSTD-40-004 v3.1, ai fini dell’utilizzo di
materia prima legnosa che provenga da
una gestione sostenibile da un punto di
vista, ambientale, sociale ed economico.
Il quadro generale degli obiettivi viene
così riassunto:
Adozione e applicazione alle procedure
del sistema di gestione COC e rispetto
della legislazione vigente;
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scelta dei prodotti certificati controllo
sui fornitori affinché operino nel rispetto
delle specifiche definite da Tiburtini;
Addestrare il personale direttamente
coinvolto nel Sistema di Chain of Custody
e in particolare il personale interessato
alla gestione degli approvvigionamenti;
Sospendere l’applicazione del marchio
FSC qualora il prodotto non dovesse
rispettare i requisiti dello standard
applicabili in Tiburtini
Progressivo
aumento
di
approvvigionamento di materia prima
certificata FSC
Inoltre Tiburtini dichiara, sotto la sua
responsabilità, di non essere coinvolta
direttamente o indirettamente in attività
di raccolta, taglio o commercio illegale
di legno e prodotti di origine forestale

Politica Aziendale Integrata

e, anche in linea con il nostro Codice
Etico Aziendale, dichiara che da sempre
rispetta una politica di responsabilità
sociale fondata sul diritto del lavoratore
e sui seguenti principi:
Non ricorre ad impiego di lavoro minorile
Non ricorre ad impiego di lavoratori al
di sotto dei 15 anni di età
Garantisce che nessuna persona di età
inferiore ai 18 anni può essere impiegata
in lavori pericolosi o pesanti
Sono abolite tutte le forme di lavoro
forzato e obbligatorio
I rapporti di lavoro sono volontari e
basati sul consenso reciproco
Non ricorre ad impiego di lavoro forzato
o obbligatorio
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Non è applicata discriminazione in
materia di impiego e di professione
Le pratiche di impiego e di professione
non sono discriminatorie
È rispettata la libertà di associazione
e il diritto effettivo alla contrattazione
collettiva
I lavoratori sono in grado di unirsi a loro
scelta a organizzazioni di lavoratori
oppure di fondarne di nuove
È rispetta la piena libertà delle
organizzazioni di lavoratori di redigere le
loro costituzioni e regole
Sono rispettati i diritti dei lavoratori
di impegnarsi in attività legali relative
alla realizzazione, adesione o sostegno
di un’organizzazione di lavoratori, o
di astenersi dal fare lo stesso, e non
discriminerà o punirà i lavoratori per aver
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esercitato questi diritti
Negozia con le organizzazioni dei
lavoratori legalmente stabilite e/o con i
loro rappresentanti, in buona fede e con
il massimo impegno per raggiungere un
accordo di contrattazione collettiva
Applica e comunica ai lavoratori il
contratto collettivo specifico
Tiburtini SRL si impegna a verificare che
i propri fornitori e terzisti siano conformi
al paragrafo 7 dello FSC-STD-40-004
Versione 3.1, richiedendo copia di loro
dichiarazione appropriata e copia della
autovalutazione svolta annualmente.
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