
 
 
 
 
 
 
 

“Thank you for 
the service you 
provide to bring 
a safer 
environment for 
our industry” 

 
- Real Customer statement 

 
 

 
 

 

contact 
Via Della Pace, 33 
20098 San Giuliano M.se (MI) 
+39 02 7381241 
info@tecma.it 
www.tecma.it 

Per il sostenibile 
Il  senso  di  responsabilità  e  l’impegno  al 
miglioramento continuo costituiscono parte 
integrante della mansione di ciascuno di noi. 
TECMA rende la tutela dell’Ambiente, della 
Salute,  della  Sicurezza  e  la  soddisfazione 
del Cliente il nostro punto di forza 
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about us 
 

Nel corso degli anni TECMA ha  sviluppato un 
Sistema di Gestione Integrato (SGI) che 
consente    all’azienda    di    eccellere    nei 
sistemi di qualità, ambiente, salute e 
sicurezza (QHSE), condividendo con i propri 
Clienti continui progressi nel totale rispetto 
delle normative vigenti e delle norme 
internazionali volontarie ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018, per le quali è 
certificata. 

 
Tra i documenti del sistema si cita la Politica 
Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
che mira a comunicare in modo trasparente 
i valori che l’azienda ha posto alla base del 
proprio SGI, rivolgendosi non solo ai propri 
dipendenti, ma a tutti gli stakeholder, 
dimostrando apertura e disponibilità al 
dialogo 

our 
headquarter 
L’impegno     di     TECMA     nei     confronti 
dell’ambiente   emerge     dalla   sua   sede 
operativa, completamente ristrutturata con 
l’obiettivo di riqualificare l’edificio dal punto 
di     vista     energetico     e     ambientale. 
L’installazione   di   una   pompa   di   calore 
interfacciata con sonde geotermiche e 
pannelli fotovoltaici ha consentito di 
azzerare  le  emissioni  da  impianti.  Questo 
intervento, unitamente alla realizzazione di un    
rivestimento    isolante    dell’involucro 
esterno    dell’edificio,    ha    consentito    di 
ricondurre     l’intero     stabile     in     Classe 
Energetica A. 

 
L’intero parco automezzi è aggiornato alla 
normativa Euro 6 e integrato da autoveicoli 
ibridi. 

our vision 
 

TECMA è  da  sempre  all’avanguardia  sulle 
tematiche ESG (Environmental, Social and 
Governance), al fine di acquisire una 
maggiore consapevolezza delle proprie 
prestazioni e realizzare azioni concrete su 
temi di sostenibilità, nel rispetto dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  definiti  
nell’Agenda  2030  delle Nazioni Unite. 

 
Lungo tutta la sua value chain, TECMA 
assume una Prospettiva “Life Cycle 
Perspective” che consta nell’identificazione, 
valutazione e gestione dei propri aspetti 
ambientali. A tale scopo, l’azienda analizza 
le sue attività e il loro impatto sull’ambiente 
prendendone in esame tutte le fasi. 
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