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POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA DI TKEI  

 

La tutela dell'ambiente e la protezione del clima sono per noi obiettivi aziendali importanti 

Per la TKElevator Italia, la tutela dell'ambiente e la protezione del clima, nonché l'uso responsabile dell'energia e delle 

risorse, sono importanti obiettivi aziendali. La gestione dell'Ambiente e dell'Energia e la prestazione ambientale della 

società vengono migliorate continuamente al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, risparmiare energia e risorse 

e proteggere la diversità delle risorse naturali in modo ecologicamente, economicamente e socialmente adeguato.  

Noi promuoviamo i prodotti e i servizi a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico  

Quando sviluppiamo nuovi prodotti e servizi durante i nostri processi operativi, ci assicuriamo che l’impatto sull'ambiente 

e l'impiego d'energia e di risorse naturali siano sempre ridotti al minimo. Questo risultato è raggiunto grazie a una stretta 

collaborazione con i nostri fornitori e i nostri clienti.  

La protezione dell'ambiente, l'efficienza energetica e il risparmio delle risorse è responsabilità di tutti 

Il nostro personale dirigente e i nostri dipendenti danno un importante contributo per la tutela dell'ambiente e l'uso 

efficiente dell'energia e delle risorse. Grazie a periodici corsi di perfezionamento del nostro personale a tutti i livelli aziendali 

e allo scambio di informazioni con nostri partner commerciali, nonché alla fornitura delle risorse necessarie, motiviamo i 

nostri dirigenti, dipendenti e partner commerciali a partecipare attivamente all'implementazione dei nostri obiettivi 

ambientali ed energetici.  

Noi rispettiamo gli obblighi di legge e le altre disposizioni in materia 

Ad intervalli regolari, la nostra azienda gestisce gli aspetti ambientali ed energetici rilevanti della propria attività, dei prodotti 

e dei servizi. Ciò comprende in particolare i settori dei rifiuti e del loro riciclaggio, dell'aria, del rumore, dell'energia e del 

clima, nonché del suolo, dell'acqua, della biodiversità e della protezione della natura. In questo contesto vengono analizzati 

anche i rischi ambientali e climatici e adottate le misure al fine evitare problemi durante le fasi di lavoro e di processo che 

potrebbero impattare negativamente sulle nostre prestazioni ambientali ed energetiche. Grazie ad ispezioni periodiche 

garantiamo il rispetto delle normative applicabili e delle altre prescrizioni.  

Noi conduciamo un dialogo aperto 

Per creare trasparenza e una percezione comune dei temi ambientali ed energetici, siamo in dialogo continuo e costruttivo 

con i nostri clienti e fornitori, nonché con le Autorità, le organizzazioni non governative, i gruppi di inter-esse e l’opinione 

pubblica. 
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