
Efficienza energetica e salvaguardia delle risorse
La costante diminuzione delle materie prime di origine fossile e 
l’aumento dei prezzi dell’energia nonché l’ulteriore incremento 
demografico del pianeta richiedono una gestione sempre più 
responsabile delle risorse e dell’energia. Anche gli obiettivi 
sociali in materia di cambiamento climatico, volti ad una decisa 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, richiedono 
un’azione globale adeguata.

Diamo seguito alla nostra responsabilità sociale e aziendale 
poiché la solidità del nostro successo dipende da quanto 
sapremo evitare ogni consumo non necessario. Riteniamo di 
avere il dovere di realizzare i nostri prodotti con la massima 
efficienza energetica e salvaguardia del clima.

Azioni sostenibili
Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e le disposizioni inter-
ne inerenti alla gestione energetica. Il regolare controllo sulle 
modalità di applicazione delle disposizioni in tutti i relativi 
ambiti, ci consente di garantire il successo del nostro sistema 
di gestione energetica.

Ai fini del mantenimento e del continuo miglioramento del nostro 
sistema di gestione energetica investiamo adeguate risorse uma-
ne e finanziarie e creiamo le condizioni per stabilire e perseguire 
gli obiettivi energetici strategici e operativi.

Nella pianificazione, l’acquisto, l’esercizio e la manutenzione 
di edifici, macchinari ed impianti, teniamo conto dell’intero 
ciclo di vita e attribuiamo valore ai prodotti ed ai servizi ener-
geticamente efficienti.

Attraverso regolare formazione ed informazione promuoviamo 
la consapevolezza dei nostri collaboratori e dei nostri partner 
commerciali sull’efficienza energetica e sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento.

Impegno 
Ci adoperiamo per verificare regolarmente la nostra politica 
energetica ed il nostro sistema di gestione energetica, effettuan-
do gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Il Consiglio Direttivo e tutti i collaboratori si impegnano all’appli-
cazione della presente politica energetica.

Klaus Rosenfeld
CEO

Politica energetica
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La responsabilità dell’efficienza energetica e della salvaguardia delle risorse costituisce parte integrante del nostro Codice di 
Comportamento di Gruppo. I principi illustrati qui di seguito valgono su scala mondiale in tutte le società del nostro Gruppo.


