
La nostra Politica globale in materia di ambiente ed energia si regge su 
tre pilastri:

RIDURRE AL MINIMO L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ: miriamo a ridurre il 
consumo delle materie prime attraverso l'uso efficiente delle risorse e utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili. Energia ed efficienza delle risorse sono i criteri chiave per qualsiasi 
investimento operativo. Ci aspettiamo che i nostri fornitori si conformino ai nostri standard 
ambientali anche nelle loro operazioni. 

CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI: definizioni chiare delle responsabilità 
ambientali forniscono una guida efficace ai nostri dipendenti. Garantiamo la formazione su problemi 
importanti e comunichiamo sulle nostre attività e sulle prestazioni anche attraverso articoli interni. 

IMPEGNO DEI DIRIGENTI: i nostri dirigenti sono completamente impegnati verso i nostri principi 
e le nostre procedure ambientali, e la nostra Politica in materia di ambiente ed energia viene 
rivista regolarmente.

Integriamo contenuti riciclati nei 
nostri prodotti in metallo, plastica e 
fibra laddove possibile. Molti dei nostri 
prodotti sono realizzati al 100% con 
contenuto riciclato.

Prolunghiamo il ciclo di vita dei 
materiali attraverso i nostri servizi di 
ricondizionamento e riciclo.

Le strutture, con la loro posizione 
strategica, assicurano che i prodotti 
e i servizi siano disponibili nelle 
vicinanze all'utilizzatore finale.

Lavoriamo a livello locale, pensiamo 
a livello globale

Sostenibilità delle fonti

Ciclo di vita chiuso per l'imballaggio

Riportiamo gli imballaggi sul 
mercato e investiamo in tecnologie 
che riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. 

Lottiamo per rendere i nostri prodotti 
riciclabili al 100% e, laddove possibile, 
creiamo imballaggi con cicli di vita 
più lunghi. 

Meno è meglio. Continuiamo a 
innovare per ridurre la quantità di 
materie prima usate nei nostri prodotti 
e, allo stesso tempo, conserviamo la 
forza e l'integrità del prodotto. 

Riduzione della nostra impronta 
ecologica 

Sostegno al riciclo

Ottimizzazione del design
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La Politica globale in materia di ambiente ed energia nella pratica:

Rinnoviamo l’impegno verso la 
sostenibilità ambientale 
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