POLITICA

Energia e clima
FlexLink si impegna a prevenire ed evitare gli sprechi energetici e a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) attraverso il miglioramento continuo
dell'efficienza energetica, poiché la connessione tra efficienza energetica, energie rinnovabili e mitigazione del cambiamento climatico è chiara.
Ci impegniamo a prevenire ed evitare sprechi
energetici e ridurre le emissioni di GHG attraverso
il miglioramento continuo dell'efficienza energetica.
Perseguiamo forme di energia a basse emissioni
di carbonio nei nostri stabilimenti, uffici e lungo la
catena del valore.
La nostra politica sostiene la nostra strategia per
rimanere redditizia e rafforzare la nostra posizione
competitiva, attraverso la riduzione dei costi
energetici e dei rifiuti, e riducendo le nostre
emissioni di gas serra monitorando l'uso
dell'energia e le conseguenti emissioni Scopo 1 e
Scopo 2.
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Garantiamo che le risorse e le informazioni siano
messe a disposizione delle parti interessate per
supportare obiettivi e traguardi energetici,
fornendo al tempo stesso il miglior ambiente
possibile per gli occupanti delle nostre strutture
migliorando le prestazioni energetiche.
Ci impegniamo a rispettare non solo la
legislazione pertinente relativa all'uso dell'energia,
ma anche eventuali requisiti aggiuntivi volontari ai
quali aderiamo.

Incorporiamo l'efficienza energetica come criterio
chiave per l'acquisto di nuove apparecchiature e
durante la progettazione e la ristrutturazione delle
strutture.

Ci impegniamo a migliorare continuamente la
nostra consapevolezza energetica monitorando in
modo proattivo la frequenza e la gravità degli
incidenti energetici.

Promuoviamo la consapevolezza energetica del
nostro personale, dei nostri fornitori e dei servizi
che utilizziamo tramite il nostro Manuale del
fornitore.

Tutto il personale che lavora per o per conto di
FlexLink ha la responsabilità di seguire e
supportare questa politica.

Questa consapevolezza è finalizzata al
miglioramento continuo della nostra efficienza
energetica e delle nostre prestazioni, oltre a
sostenere il nostro impegno a ridurre il nostro
impatto sull'ambiente.
La nostra politica si basa su:
•

La politica HSE di Gruppo

•

I nostri valori

•

Il nostro sistema di gestione operativa (OMS)

•

La metodologia Lean Six Sigma

•

I nostri indicatori chiave di prestazione

•

Atteggiamento mentale orientato al rischio

•

Il nostro approccio alla sostenibilità
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