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HANSA-TMP è un’azienda dinamica ed innovativa alla guida della tecnologia nell’industria oleodinamica; 
è il partner ideale per tutti i progetti che richiedono la tecnologia di fluidi in connessione con l'idraulica, 
l'elettronica e l'ingegneria 

HANSA - TMP srl è convinta che la qualità dei prodotti, il miglioramento dei processi, l'efficienza del 
servizio ai clienti ed il rispetto per l'ambiente siano le chiavi del successo dell'Azienda. 

Per conseguire questi obiettivi l'azienda ha implementato un Sistema Integrato Qualità/Ambiente 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e certificato da un Ente esterno accreditato. 

Il mercato di riferimento è internazionale con numerosi clienti anche oltre Europa. I settori di maggior 
interesse sono  

 Industriale 

 Marino 

 Automotive 

 Oil& Gas- Energetico  

HANSA - TMP srl considera il Cliente e non la singola commessa come bene primario e quindi opera per 
rafforzare continuamente il rapporto di collaborazione attraverso il dialogo continuo in modo diretto, 
misurandone la soddisfazione per migliorare la qualità del servizio. 

HANSA - TMP srl si pone come obiettivi principali: 

• Ricerca costante nell'eliminazione delle non conformità. 
• Utilizzare materiali al fine di avere un sempre minore impatto sull'ambiente e migliorare le proprie 

prestazioni ambientali. 
• Puntare ad ottimizzare i propri consumi al fine di prevenire l'inquinamento ambientale. 
• Ottenere la piena soddisfazione del Cliente, ottemperando alle sue richieste nel minor tempo 

possibile, con costi validi sul mercato. 
• Ottenimento di una buona redditività aziendale; 
• Mantenimento di un sistema integrato efficiente ed efficace 
• Impegnarsi al rispetto delle normative applicabili, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto che 

per la salvaguardia ambientale. 

Tramite formazione ed incontri periodici HANSA - TMP srl consente ai suoi dipendenti un continuo 
aggiornamento professionale e fornisce loro i mezzi necessari a garantire la sicurezza durante le attività. 

HANSA - TMP srl s'impegna inoltre a monitorare costantemente le esigenze e aspettative delle proprie 
parti interessate rilevanti e le attività che influenzano la qualità del servizio e le prestazioni ambientali, a 
raccogliere, analizzare e riesaminare i dati che permettono di definire ed attuare appropriate azioni di 
miglioramento ed al mantenimento dell'idoneità del sistema integrato qualità/ambiente. 

Gli obiettivi per la Qualità e l'Ambiente, proposti annualmente dalla Direzione attraverso il Riesame della 
Direzione, sono perseguiti dai Responsabili delle Funzioni Aziendali e portati a conoscenza di tutto il 
Personale che opera in azienda. 

La Direzione:  

Antonio Pecorari  

 

 


