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La Tecnokar Trailers Srl produce nei propri stabilimenti di SPOLETO veicoli industriali, con specifico riferimento 

alla produzione di rimorchi, semirimorchi, componentistica per veicoli industriali ed effettua anche allestimento di 

motrici con cassoni fissi o ribaltabili. Il costante sforzo verso il miglioramento delle prestazioni in termini di qualità, 

sicurezza ed affidabilità del prodotto tramite anche una tecnologia innovativa ed un altrettanto elevato livello di servizio 

offerto a partire sin dalla fase di progettazione, hanno contribuito a creare la reputazione del marchio e a diffonderne 

una buona immagine su tutto il territorio nazionale. 

L’azienda, fondata nel 1986 ha sempre puntato sull’innovazione dei prodotti e dei processi quale mezzo per ottenere 

ottimi risultati nel rispetto delle norme e leggi che caratterizzano la propria attività. 

Come già fatto per la qualità dei prodotti che a partire dal 1998 sono gestiti nell’ambito di un sistema qualità certificato 

ISO 9001, la Tecnokar Trailers vuole ora dare evidenza della bontà delle propria correttezza e validità dei processi in 

ambito ambientale tramite la gestione formalizzata delle attività inerenti i processi stessi riferita alle norme ISO14001, 

standard di gestione di validità universale. 

A tale scopo la Tecnokar Trailers dichiara il proprio impegno a gestire e sviluppare le proprie attività con una costante 

attenzione e miglioramento continuo dell’Ambiente attraverso l’applicazione, il controllo e lo sviluppo di un Sistema di 

Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, certificato da un ente indipendente riconosciuto in 

ambito internazionale, che permetta di: 

- Gestire le proprie attività ottimizzando il consumo di energia, riducendo le emissioni in atmosfera, limitando 

l’emissione di rumore, evitando la dispersione di rifiuti e limitando il consumo di acqua. 

- Misurare in maniera sistematica le proprie prestazioni ambientali favorendo la prevenzione rispetto alla 

correzione. 

- Migliorare in maniera continua politiche, programmi e comportamenti. 

- Operare nel rispetto della legislazione e di standard interni che superano le normative di legge. 

- Gestire le proprie attività avendo cura di individuare e gradualmente applicare tutte quelle soluzioni, 

economicamente praticabili, che riducono l’impatto ambientale. 

- Istruire, formare e motivare i propri dipendenti affinché siano consapevoli di questo impegno e siano coinvolti 

nel raggiungimento degli obiettivi. 

- Favorire l’apertura al dialogo nei confronti delle Istituzioni 

- Promuovere azioni tendenti a sensibilizzare le imprese esterne, aventi rapporti continuativi di fornitura di 

servizi con la nostra organizzazione verso l’adozione di questi principi. 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi implica un impegno di tutta l’organizzazione verso un approccio sistematico e 

un miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale. 

È intenzione della Direzione raggiungere tale obiettivo attraverso il coinvolgimento di ogni singola persona interessata 

al processo produttivo, sia esso sviluppato all’interno o esternamente all’azienda, al fine di tutelare l’ambiente quale 

bene di elevato valore attuale e futuro per l’intera collettività (comunicazione del presente documento a tutte le 

controparti coinvolte: personale interno, fornitori, enti ecc). 

La Direzione 

Graziano Luzzi 


