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La Walter Tosto SpA è attiva dal 1960 nella produzione e installazione di serbatoi a pressione ed 

atmosferici, per stoccaggio di prodotti o per processo, realizzati in acciaio al carbonio e acciaio 

inossidabile; attualmente è presente in Italia, con sette stabilimenti dislocati nella zona industriale di Chieti, 

e all’Estero, con uno stabilimento in Romania, e opera a livello mondiale nei settori Oil & Gas, 

Petrolchimico, Power and Energy - settore nucleare, Food & Pharma. 

Nell’ottica dell’attenzione alla conformità sia di sistema che di prodotto, l’Azienda ha aderito ai principali 

standard internazionali di certificazione, nel settore della Qualità di Sistema e Qualità di prodotto, che gli 

hanno consentito di affermarsi in mercati nazionali ed internazionali. Da oltre dieci anni l’Azienda, 

consapevole di quanto ogni attività, prodotto o servizio produce effetti che possono avere un impatto 

ambientale, ha conformato i propri processi ai principi della UNI EN ISO 14001, ottenendo la certificazione 

del Sistema di Gestione Ambientale.   

Lo scopo della gestione ambientale della Walter Tosto SpA è garantire la protezione dell’ambiente, 

perseguire il principio dello sviluppo sostenibile, il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e 

fornire, a tutti i soggetti portatori di interesse in campo ambientale, le più ampie garanzie in termini di 

efficienza ambientale, trasparenza nelle comunicazioni, affidabilità delle attività di monitoraggio. Tale 

impegno si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Applicare e migliorare costantemente il Sistema adottato di Gestione per l’Ambiente, che prevede la 

posizione e il raggiungimento di obiettivi in termini di prestazioni ambientali, l’individuazione e la 

gestione dei rischi per il raggiungimento degli stessi, e la capacità di cogliere eventuali opportunità  

• Proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione di ogni forma di inquinamento e il contenimento 

dell’impatto ambientale dei processi in termini di emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi idrici, 

gestione dei rifiuti  

• Garantire la piena conformità legislativa in campo ambientale, individuando ed ottemperando a tutti gli 

obblighi di legge applicabili    

• Individuare ed adottare gli accorgimenti per perseguire il risparmio energetico, il risparmio di materie 

prime e di risorse naturali, il recupero dei rifiuti piuttosto che lo smaltimento    

• Individuare ed adottare misure per prevenire possibili incidenti ambientali, quali sversamento di 

inquinanti nel suolo, emissioni fuori controllo, e contenerne gli eventuali effetti ambientali, privilegiando 

incolumità e  salute dei portatori di interesse, dai dipendenti fino alla popolazione esterna   

• Orientare la produzione verso prodotti eco-compatibili (ove possibile); 

• Promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti attraverso idonei programmi di formazione; 

• Rendersi disponibili ad un dialogo aperto ed onesto con la pubblica Autorità e con la comunità esterna 

per far comprendere i reali aspetti ambientali dell’attività Aziendale; 

 

La Walter Tosto S.p.A. ritiene che l’attuazione di tale politica, premessa per la continua crescita 

dell’Azienda e il miglioramento delle prestazioni ambientali, sia possibile solo con l’impegno di tutti. 

 

Chieti  09/04/2018                L’Amministratore Delegato 

                          (Walter Tosto) 

 


