
 

Politica di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente 
 

Tamini mira a raggiungere i più elevati standard di Qualità, Tutela Ambientale e Salute e Sicurezza integrando i 

principi di sviluppo sostenibile in tutte le proprie attività. 

Tamini considera come priorità assolute e integrate: 

 la soddisfazione dei propri Clienti; 

 la salute e la sicurezza del proprio personale, dei collaboratori esterni e dei visitatori; 

 la salvaguardia dell’ambiente. 

L’intera organizzazione è orientata al raggiungimento di questi obiettivi. 

La gestione di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente e i principi della valutazione dei rischi sono integrati in tutti i 

processi aziendali. 

Il Management è responsabile e deve rendere conto del raggiungimento di standard di eccellenza in Qualità, 

Salute, Sicurezza e Ambiente per ottenere risultati di successo. 

Tamini si impegna nella formazione del proprio personale all’utilizzo dei sistemi di Qualità, Salute, Sicurezza e 

Ambiente, rafforzando il proprio management mediante il perfezionamento delle competenze professionali e 

manageriali, l’attenzione alla valutazione e alla motivazione dei dipendenti e l’aderenza ai principi stabiliti nel 

Codice Etico. 

La Qualità è il nostro principale vantaggio competitivo 
 Rispettiamo le esigenze dei nostri clienti, e superiamo le loro aspettative; 

 Ci differenziamo mediante lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, l’eccellenza delle operazioni e una 
customer experience superiore; 

 Operiamo in maniera trasparente, nel pieno rispetto delle normative  e del Codice Etico. 

La Salute e la Sicurezza di tutti coloro che lavorano per noi e che utilizzano i nostri 
prodotti sono alla base del nostro impegno 

 Ci impegniamo ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro;  

 Possiamo e dobbiamo prevenire tutti gli infortuni e le malattie professionali; 

 Operare in modo sicuro è la condizione per lavorare in Tamini. 
 

Siamo impegnati nello sviluppo di un business sostenibile nel lungo termine 

 Utilizziamo nel modo più efficiente le risorse naturali e l’energia; 

 Preveniamo l’inquinamento e minimizziamo l’impatto ambientale delle nostre attività e dei nostri 
prodotti. 

 

Tamini riconosce l’importanza di applicare questa Politica attraverso i propri sistemi di Qualità, Salute, Sicurezza 

e Ambiente lungo l’intero processo, dai fornitori ai clienti. 

Tamini si impegna al rispetto dei requisiti legali applicabili di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente. 

Tamini comunica questa Politica al proprio interno e alle persone che lavorano per l’organizzazione e la rende 

disponibile al pubblico, e si impegna alla consultazione e partecipazione dei propri lavoratori e dei loro 

rappresentanti. 

Ci impegniamo a mantenere aggiornata questa Politica e a migliorare continuamente le nostre prestazioni di 

Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente. 

 

Sergio Agosta           18 marzo 2022 

Amministratore Delegato 



 

Quality, Health & Safety and Environmental Policy 
 

Tamini aims to achieve the highest standards of Quality, Environmental safeguard and Health and Safety 
incorporating the principles of sustainable development in all its activities. 

Tamini identifies as integrated priorities of its business: 

 the satisfaction of its Customers; 

 the health and safety of its employees, contractors and visitors; 

 the protection of the environment. 

The entire organization is oriented towards achieving these goals. 
The management of Quality, Health, Safety and Environmental impact, and the related risk assessment principles 
are integrated in all business processes. 
Management is responsible and accountable for achieving excellence in Quality, Health, Safety and Environmental 
performance for successful business results. 
Tamini is committed to train its employees to implement and comply with its Quality, Health, Safety and 
Environmental impact systems, strengthening the management and improving their skills, emphasizing 
employees’ evaluation and commitment, while ensuring compliance with the ethical principles established in the 
Code of Ethics. 
 

Quality is our main competitive advantage 
 We comply with the requirements of our customers and exceed their expectations; 

 Differentiation is achieved through the development of innovative and reliable products and services, 
operational excellence and a superior customer experience. 

 We operate transparently, in full compliance with all norms and laws and our Code of Ethics. 

Nothing is more important than the health and safety of everyone who works for us 
and uses our products 

 We are committed to eliminate dangers and reduce risks for the Health & Safety of the workers;  

 We are fully engaged to prevent injuries and work-related illnesses; 

 Working safely is a condition of employment in Tamini. 

We are committed to develop a long-term sustainable business 

 Making the most efficient use of natural resources and energy. 

 Preventing pollution and minimizing the environmental impact of our operations and products. 

 

Tamini recognizes the importance of implementing this policy throughout its Quality, Health, Safety and 
Environmental management systems, across the entire business processes, from suppliers to customers. 
Tamini is committed to comply with applicable legal requirements relating to Quality, Health, Safety and the 

Environment.  

We communicate this Policy throughout its organization and contractors, making it available to the public, and 
Tamini is engaged to involve and consult the workers and their representatives. 
We undertake to keep this policy updated and continuously improve our Quality, Health, Safety and 
Environmental management performances. 

 

March, 18th 2022 

Sergio Agosta  

Chief Executive Officer 
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