
POLITICA AMBIENTALE
SCOPO 
La politica ambientale descrive gli obiettivi e gli obblighi 
vincolanti di Ammann nell’ambito della gestione e della tutela 
dell’ambiente.

La presente politica si applica al Gruppo Ammann, alle entità 
che possiede, alle entità in cui detiene una partecipazione di 
maggioranza e alle strutture che gestisce. Tale politica si applica 
a tutti i dipendenti delle filiali e degli affiliati in tutto il mondo. 
Anche i nostri subappaltatori che lavorano presso i nostri siti 
sono tenuti a rispettarla.

IMPEGNO AI MASSIMI LIVELLI AZIENDALI
Se non prescritto dalla legge o dallo statuto, la gestione è 
delegata dal Consiglio di amministrazione. La responsabilità 
dell’attuazione di questa politica è affidata all’Amministratore 
delegato e ai responsabili delle divisioni. Tale procedura 
assicura che ogni ramo della nostra azienda abbia ben chiara 
la responsabilità di rispettare l’ambiente e la sua applicazione 
quotidiana.

IL NOSTRO OBIETTIVO 
La nostra ambizione è quella di diventare un’azienda che in ogni 
decisione tenga in equilibrio le esigenze dell’economia, della 
natura e dell’umanità, considerando tutti i soggetti interessati. 
Ci impegniamo a realizzare una crescita redditizia sostenibile e 
a rispettare gli obiettivi fissati nella nostra tabella di marcia per 
la riduzione delle emissioni. Lavoriamo per mitigare gli impatti 
del cambiamento climatico attraverso azioni di riduzione dei gas 
serra nelle nostre attività e offrendo prodotti e servizi ecologici 
che supportino i nostri clienti nelle loro iniziative.

Al fine di concretizzare il nostro obiettivo, abbiamo definito le 
linee guida ambientali e le abbiamo elencate di seguito, come 
contenuto vincolante della nostra politica aziendale.

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AZIENDA: 
• rispettare tutte le leggi e le normative ambientali dei settori 

in cui operiamo e lavorare per proteggere il nostro ambiente 
attraverso pratiche e decisioni di gestione globali; 

• stabilire e valutare obiettivi di prestazione ambientale 
raggiungibili e limitare l’impronta ambientale della nostra 
attività secondo la nostra tabella di marcia per la riduzione di 
primo livello;

• offrire ai nostri clienti prodotti e servizi ad alte prestazioni, 
innovativi, ecologicamente responsabili e sostenibili, che ne 
agevolino le iniziative; 

• ridurre la nostra impronta ambientale globale cercando di 
prevenire o limitare il più possibile l’inquinamento sotto forma 
di rifiuti, acque reflue, emissioni e rumori e ottimizzare il 
consumo di risorse naturali, tra cui energia e acqua;

• investire nell’approvvigionamento sostenibile privilegiando, a 
parità di costo, gli articoli prodotti con un elevato contenuto di 
materiale riciclato;

• intensificare le nostre azioni di economia circolare offrendo 
retrofit e ottimizzando costantemente il trattamento di fine vita 
dei nostri prodotti;

• aumentare la percentuale di materiali riciclati, da utilizzare nel 
flusso di valore interno e come componenti dei nostri prodotti;

• identificare i materiali, i prodotti chimici e le sostanze 
pericolose e garantirne la manipolazione, la movimentazione, 
lo stoccaggio, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento 
in sicurezza. Rispettare rigorosamente tutte le leggi e i 
regolamenti applicabili in materia di materiali, prodotti chimici 
e sostanze pericolose;

• prima dello scarico o dello smaltimento, caratterizziamo e 
trattiamo le acque reflue e i rifiuti solidi in modo appropriato e 
secondo le leggi e le normative vigenti;

• sensibilizzare i nostri dipendenti sui temi ambientali, al fine di 
proteggere l’ambiente in tutte le aree dell’azienda e utilizzare 
con parsimonia le materie prime e l’energia.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER IL PRESENTE E  
PER IL FUTURO:
• essere responsabili dal punto di vista ambientale nella 

comunità in cui operiamo (impresa socialmente responsabile) e 
correggere gli incidenti o le condizioni che mettono in pericolo 
la salute, la sicurezza o l’ambiente; 

• garantire un uso responsabile dell’energia in tutte le nostre 
attività, quali conservare l’energia, migliorare l’efficienza 
energetica e prediligere le energie rinnovabili rispetto a quelle 
non rinnovabili, quando possibile; 

• partecipare a iniziative volte a favorire la tutela dell’ambiente e 
la sensibilizzazione al riguardo; 

• intervenire tempestivamente su tutti i problemi di non 
conformità, in linea con i requisiti di rendicontazione 
governativi applicabili, valutare le cause della non conformità e 
implementare le azioni correttive.
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