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Ekinex S.p.A. – Politica Ambientale 
 

Ekinex S.p.A. considera l'ambiente elemento fondamentale della propria strategia di impresa, consapevole che la 

salvaguardia ambientale sia una responsabilità sociale per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e un fattore 

competitivo di crescita economica durevole. 
A tal fine, Ekinex S.p.A. si impegna a: 

 
1. essere conforme alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti 

con le parti interessate; 
2. integrare la Politica Ambientale nel più ampio quadro della Politica della Qualità Aziendale, a sua volta inserita 

nel proprio sistema di Qualità ISO 9001:2015; 

3. prevenire l'inquinamento e ridurre progressivamente gli impatti ambientali delle proprie attività, dei prodotti e 
dei servizi, anche mediante l'utilizzo di appropriate predisposizioni organizzative, procedure, direttive, 

istruzioni di lavoro e formazione del personale; 
4. migliorare con continuità le proprie prestazioni ambientali attraverso: 

 

 installazione negli edifici e capannoni aziendali di dispositivi di progettazione e produzione propria, nei 

quali vengono applicate funzionalità per il risparmio energetico e algoritmi di ottimizzazione dei consumi 
 l'impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche al fine di ridurne i consumi, obiettivo perseguito 

anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature e illuminazione a basso consumo 

 monitoraggio dei pannelli fotovoltaici installati nel 2018, al fine di ottenere la massima efficienza 

 riduzione dei consumi di carburante per auto attraverso una migliore pianificazione ed ottimizzazione delle 

trasferte 
 installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, a disposizione di clienti, fornitori e dipendenti 

 ove possibile, assistenza clienti effettuata telematicamente 

 ottimizzazione della raccolta e del recupero dei rifiuti, anche attraverso l’utilizzo di carta riciclata 

 installazione di distributori automatici di bevande con bicchierini in carta e paletta in legno 

 installazione nel locale mensa di erogatore d’acqua filtrata, per ridurre il consumo di bottiglie di plastica 

 

5. comunicare la propria politica per l’ambiente a tutte le persone che lavorano per Ekinex S.p.A. o per conto di 
Essa, agli Enti locali, ai fornitori e ai clienti; 

6. rendere la politica ambientale disponibile al pubblico e, su approvazione della Direzione, diffonderla anche 

mediante l’utilizzo della stampa e la pubblicazione sul proprio sito web; 
7. stabilire e mantenere un rapporto di trasparenza e di collaborazione con le parti interessate (dipendenti, 

clienti, organizzazioni sociali, autorità pubbliche, comunità locali, ecc.) in materia di salvaguardia ambientale, 
tenendone costantemente in considerazione le richieste e le aspettative e promuovendo la comunicazione con 

esse; 

8. valutare preventivamente, in sede di acquisto e/o progettazione e/o introduzione di nuove attività, nuovi 
prodotti e servizi, gli impatti ambientali ad essi connessi, in modo tale da effettuare le relative scelte non solo 

secondo criteri economici, ma anche in funzione delle esigenze di salvaguardia ambientale; 
9. destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena attuazione della presente politica nonché al 

raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali; 
10. sensibilizzare i fornitori all’adozione di politiche di salvaguardia ambientale, dando preferenza a coloro che 

adottano tecnologie pulite ed operano secondo sistemi di gestione ambientale, e al corretto uso e 

smaltimento dei prodotti. 

 
Vaprio d’Agogna, 01/09/2022 
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