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TECNORULLI SRL opera nell’ambito della progettazione e fabbricazione di rulli e costruzioni meccaniche 

per trasportatori; il mercato di riferimento è sia nazionale che internazionale, e da sempre il suo obiettivo è 

realizzare prodotti “Robusti che durano”.  

Tecnorulli Srl, inoltre, considera l’ambiente e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nella propria attività e 

determinanti per consolidare la propria gestione e l’affermazione dei propri prodotti sul mercato nazionale e 

internazionale.  

 

La politica di Tecnorulli si fonda sui seguenti principi di base: 

 Perseguire la propria mission, continuando a progettare e produrre rulli e costruzioni meccaniche per 

trasportatori di alto livello qualitativo ed in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti ed i requisiti 

applicabili.  

 Tutelare l’ambiente e prevenire l’inquinamento.  

 Rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre sottoscritte dall’azienda  

 Migliorare e promuovere le caratteristiche e le prestazioni qualitative ed ambientali di prodotti e servizi 

 Migliorare con continuità le performance del sistema di gestione nei confronti delle parti interessate 

considerando rischi ed opportunità 

 Creare valore per l’Azienda.  

 

In conformità al proprio sistema di gestione, alle proprie attività e ai requisiti definiti per le parti interessate, la 

TECNORULLI SRL si impegna pertanto a perseguire i seguenti Obiettivi: 

 Applicare all’intera organizzazione sistemi di gestione riconosciuti a livello internazionale. 

 Rispettare le disposizioni di legge vigenti e gli obblighi di conformità. 

 Assicurare la qualità dei propri prodotti, mediante assidui controlli pianificati a monte con appositi Piani 

di Controllo Qualità ed il contenimento e l’eliminazione degli errori di produzione. 

 Ridurre gli impatti ambientali, compreso l’inquinamento, con l’applicazione delle migliori tecnologie 

disponibili e delle migliori pratiche nelle fasi di progettazione, fabbricazione e successiva manutenzione 

dei propri prodotti. 

 Adottare una Life  Cycle  Perspective  nell’identificazione,  valutazione  e  gestione  dei propri aspetti 

ambientali. 

 Impiegare con efficienza risorse le energetiche, idriche e materie prime, utilizzando fonti energetiche 

rinnovabili ed a basso impatto e mantenendo in efficienza i propri impianti industriali. 

 Gestire in maniera ottimale i rifiuti.  

 Formare, sensibilizzare e rendere consapevole il personale sull’importanza del proprio ruolo rispetto alla 

qualità dei prodotti realizzati ed alle tematiche ambientali.  
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 Focalizzare l’attenzione sulla soddisfazione delle richieste espresse ed implicite del cliente. 

 Informare clienti sulla corretta gestione ambientale dei prodotti Tecnorulli giunti a fine vita.  

 Promuovere pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori e mantenere con essi un rapporto di 

reciproco beneficio 

 Espandersi sui mercati, sia interno che internazionale 

 Conseguire un utile di impresa che permetta il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 Riesaminare periodicamente il sistema di gestione considerando rischi ed opportunità, perseguendo il 

miglioramento continuo dei propri processi aziendali, compreso il rafforzamento delle prestazioni 

ambientali. 

 

 
 
 
 
 
Data 01/02/2017         La Direzione 
       
 
 
 
 
Questa Politica viene diffusa a tutti i collaboratori.  

Gli obiettivi operativi annuali, per motivi di riservatezza, sono contenuti all’interno della modulistica del 

Sistema di Gestione per la Qualità. 

 
La presente politica è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
 
 


