Politica Ambientale
Il Gruppo U-Power è impegnato a operare per contenere e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, con
l’obiettivo di fornire al cliente e al mercato prodotti la cui qualità sia anche sinonimo di rispetto e responsabilità
nei confronti dell’ambiente. I vertici del Gruppo pongono pertanto il rispetto per l’ambiente e la prevenzione
dell’inquinamento come valori fondanti del modello di business U-Power. Per tale motivo il Gruppo ha adottato
un Sistema di Gestione Ambientale per i propri stabilimenti produttivi in Tunisia in conformità alla norma
UNI EN ISO 14001:2015.
Al fine di perseguire tali obiettivi, il Gruppo si impegna a:
•
soddisfare i requisiti derivanti dalla legislazione applicabile, dai regolamenti interni e da ogni altro
impegno sottoscritto dal Gruppo;
•
migliorare costantemente le proprie performance ambientali nonché l’efficacia del sistema di gestione
ambientale;
•
ridurre gli impatti ambientali – in particolare in riferimento ai materiali utilizzati, alla gestione dei rifiuti, ai
consumi energetici e alle relative emissioni di gas ad effetto serra – con l’implementazione delle migliori pratiche
nelle fasi di sviluppo e produzione dei prodotti e delle migliori tecnologie disponibili;
•
monitorare costantemente i rischi e le performance ambientali comunicandoli in modo trasparente e
tempestivo ai propri stakeholder tramite la reportistica di sostenibilità;
•
definire programmi di sensibilizzazione e formazione del personale in materia ambientale a tutti i livelli
che comprendano anche la diffusione della cultura ambientale;
•
identificare e diffondere all’interno del Gruppo specifici obiettivi di miglioramento e relativi programmi di
attuazione.
La presente Politica Ambientale si applica a U-Power Group S.p.A. e a tutte le società consolidate integralmente
ed è resa disponibile sul sito internet del Gruppo per la comunicazione alle parti interessate.
U-Power Group si impegna ad attuare, comunicare e diffondere la Politica Ambientale a tutti i propri dipendenti e
alle persone che lavorano per conto del Gruppo nonché a riesaminarne periodicamente i contenuti per accertarne
la continua idoneità. Ogni segnalazione o richiesta di informazioni può essere inviata al seguente indirizzo:
sustainability@u-power.it.
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