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Obiettivi sostenibilità  

La Turriziani Trasporti srl, considera la sostenibilità ambientale e sociale un’opportunità imprescindibile nel 

sistema economico attuale: in quest’ambito promuove la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione 

ambientale; curando altresì attivamente la sostenibilità e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

La Società essendo consapevole dell’importanza primaria della tutela ambientale ha posto in essere delle 

misure di precauzione, delle procedure per prevenire e correggere alla fonte i danni causati da inquinamento. 

Quindi, l’impegno dal punto di vista ambientale è testimoniato anche dall’assunzione di un atteggiamento 

proattivo di tutela, confermato dall’applicazione di un importante sistema di gestione ambientale.  

In particolare, l’insieme dei processi, delle procedure, delle istruzioni, dei modelli, delle diagnosi energetiche 

e dei rapporti periodici ambientali posti in essere dalla Turriziani Trasporti srl sono formalizzati e in linea con 

i requisiti richiesti dalla norma di riferimento (ISO 14001). In tal senso la certificazione integrata (Qualità – 

Sicurezza – Ambiente) attesta l’impegno della Società per il rispetto dell’Ambiente.  

  

  

La Società, si adopera a diminuire costantemente l’impatto, sia diretto che indiretto, della propria attività 

sull’ambiente, e a pianificare ed applicare prassi e metodi che, oltre a soddisfare tutti gli obblighi di legge, 

tendano al miglioramento dell'efficienza ambientale.  



 

  

In quest’ottica la Turriziani Trasporti srl ha fatto un importante investimento su mezzi di trasporto di ultima 

generazione, che garantiscono efficienza, sicurezza e soprattutto un risparmio di carburante che riduce 

significativamente l’impatto ambientale delle nostre attività di trasporto.  

Media consumi annuale  Km/lt    

Media consumi 2018 mezzi Turriziani Trasporti Srl  2,68 km/lt    

Media consumi 2019 mezzi Turriziani Trasporti Srl  3,13 km/lt    

    Risparmio medio carburante: 3%  

Tabella 1: Media dei consumi negli anni   

La Turriziani Trasporti srl ha nominato un Energy Manager che monitora attivamente i consumi energetici.  

  

La volontà Turriziani Trasporti srl e di promuovere salute, sicurezza e sostenibilità si concretizza in una politica 

di miglioramento continuo che incide su tutti i livelli aziendali (amministrativi e personale viaggiante) in 

particolare attraverso continue attività di formazione.  

  

Anno  
Formazione ambiente  

(su formazione totale)  

Formazione ADR  

(su formazione totale)  

 2017  51%  49%  

2018  63%  37%  

2019 51% 49% 

Tabella 2: % formazione personale Turriziani Trasporti Ambiente e ADR  

  

Per portare avanti politiche di sostenibilità 

ambientale Turriziani Trasporti srl adotta iniziative 

di formazione e informazione mirate alla crescita 

di una coscienza ambientale critica e propositiva 

anche attraverso il coinvolgimento del personale 

dipendente, dei fornitori e dei clienti, nella 

consapevolezza che è necessario soddisfare i 

bisogni del presente senza compromettere le 

generazioni future.  

  


