Schindler è impegnata nella gestione responsabile degli impatti ambientali e considera un obiettivo
strategico aziendale puntare al miglioramento continuo dell’efficienza energetica, con chiaro
intento di diminuire i costi connessi all’uso dell’energia al proprio fabbisogno.

Al fine di garantire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali ed energetiche
e del proprio sistema di gestione, Schindler si impegna ad assicurare la disponibilità di informazioni e
risorse, è pronta ad assicurare il rispetto di tutte le leggi e gli altri requisiti vigenti in materia, a recepire
prescrizioni ed eventuali suggerimenti riportati dagli Enti Preposti.
In particolare, Schindler considera di fondamentale importanza l’applicazione dei seguenti
accorgimenti:
1. Uso responsabile delle risorse
-

Perseguire in tutte le sue sedi il risparmio energetico, riducendo le emissioni di CO2 e i consumi
di energia.
Analizzare gli effetti sull'ambiente che i materiali acquistati e forniti possono avere lungo il loro
ciclo di vita.

2. Gestione ottimale dei rifiuti
-

Smaltire e riciclare, nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti, tutti i materiali e gli
imballaggi derivanti dalle proprie attività (quando possibile e previsto, anche nei siti di lavoro
presso il Cliente).

3. Mobilità sostenibile
-

Ridurre le emissioni di CO2 attraverso il continuo rinnovamento della propria flotta aziendale.

4. Consapevolezza e miglioramento continuo
-

-

Incoraggiare il personale a mettere in pratica qualsiasi iniziativa adottata per ridurre i consumi
energetici sia nei luoghi di lavoro che nella vita privata.
Verificare l'attuazione delle procedure sviluppate per la tutela dell'ambiente e della riduzione
dei consumi energetici, attuando un processo di miglioramento continuo
Incrementare, ove possibile, l’utilizzo di energie rinnovabili, riducendo le emissioni di CO2.
Dare priorità di scelta per l’acquisto di prodotti e servizi che adottino analoghi criteri di
sostenibilità ambientale con particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione
delle emissioni atmosferiche.
Considerare il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche nelle attività di
progettazione.

Schindler misurerà i risultati del suo sistema di gestione ambientale ed energetico e monitorerà e
comunicherà i progressi e l'osservanza di questa Politica.
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