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5 Generations of Tunnelers

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ
La nostra mission è costruire l’eccellenza in maniera innovativa e sostenibile.
Lavoriamo con i nostri clienti per creare infrastrutture efficienti che generino valore sociale ed 
economico per le comunità in cui operiamo e ci impegnamo ad ottenere questo risultato nel modo 
più responsabile possibile, sia nei confronti dell’ambiente che della società.
Il nostro impegno per la Sostenibilità si esprime nelle seguenti aree:
Etica e Trasparenza

 · Mettiamo sempre al primo posto la conformità ai requisiti legali, contrattuali e locali;
 · Abbiamo tolleranza zero per la corruzione e rispettiamo i Diritti Umani di tutti i nostri 

dipendenti e collaboratori, come descritto nel nostro Codice Etico, nelle Linee Guida 
Anticorruzione e nelle Linee Guida per i Diritti Umani, e forniamo canali di segnalazione per 
eventuali violazioni, come descritto nella nostra Politica Whistleblowing.

Comunità Locali e Inclusione degli Stakeholder
 · Coinvolgiamo i nostri stakeholder e ascoltiamo le legittime aspettative delle Comunità 

Locali affinché le nostre opere lascino un segno positivo sul territorio; 
 · Proteggiamo e promuoviamo il benessere, il capitale umano e il patrimonio ambientale, 

storico e culturale delle Comunità Locali in cui operiamo.
Benessere e Sviluppo delle Persone

 · Garantiamo i più alti standard di Salute, Benessere e Sicurezza nei luoghi di lavoro, come 
descritto nella Politica di Salute e Sicurezza;

 · Promuoviamo i valori di uguaglianza e inclusività tra i nostri dipendenti e condanniamo 
qualsiasi episodio di discriminazione o comportamento inappropriato, come descritto nelle 
nostre Politica EDI e Politica di Comportamento sul luogo di lavoro; 

 · Investiamo nella formazione del nostro personale e promuoviamo un sano equilibrio tra 
lavoro e vita privata.

Protezione dell’ambiente
 · Valutiamo, monitoriamo e riduciamo il nostro impatto sull’ambiente e, ove possible, 

generiamo benefici, come descritto nella nostra Politica Ambientale;
 · Adottiamo principi di eco-design nei nostri progetti, ove appropriato.

Coinvolgimento della Catena di Fornitura
 · Lavoriamo con i nostri fornitori per ottenere beni e servizi che siano etici e rispettosi 

dell’ambiente, come descritto nella nostra Politica di Sustainable Procurement;
 · Prediligiamo materiali e servizi con il più alto beneficio per l’Economia Circolare. 

Innovazione e miglioramento continuo
 · Promuoviamo l’innovazione attraverso la creazione di una cultura della Sostenibilità, dove le 

idee siano espresse liberamente e prese in considerazione; 
 · Ci impegnamo per essere all’avanguardia in campo tecnologico, del design e nei processi 

aziendali;
 · Perseguiamo il miglioramento continuo dei nostri standard, politiche e procedure per 

assicurare l’implementazione dei principi espressi in questa politica. 

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del 
processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale 
e sul sito web della società. 
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione al 
fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società. 


