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Cari colleghi, Cari colleghi, 
Cari partners,Cari partners,

Il Gruppo Angst+Pfister si impegna a condurre in tutti i cicli produttivi un‘at-Il Gruppo Angst+Pfister si impegna a condurre in tutti i cicli produttivi un‘at-
tività commerciale sostenibile e attenta all‘ambiente. Proteggere l‘ambiente e tività commerciale sostenibile e attenta all‘ambiente. Proteggere l‘ambiente e 
preservare le risorse naturali, riducendo al contempo l’impatto ambientale, rap-preservare le risorse naturali, riducendo al contempo l’impatto ambientale, rap-
presenta uno dei nostri valori cardine.presenta uno dei nostri valori cardine.

Per affrontare le sfide del cambiamento climatico e le questioni ambientali del Per affrontare le sfide del cambiamento climatico e le questioni ambientali del 
pianeta, siamo chiamati a intraprendere azioni determinanti. pianeta, siamo chiamati a intraprendere azioni determinanti. 

Con questa politica, definiamo un quadro di riferimento per mettere in pratica Con questa politica, definiamo un quadro di riferimento per mettere in pratica 
i nostri valori. L‘integrità ambientale dei processi e delle strutture è sempre al i nostri valori. L‘integrità ambientale dei processi e delle strutture è sempre al 
centro dell’ attenzione, motivo per il quale intraprendiamo azioni concrete per centro dell’ attenzione, motivo per il quale intraprendiamo azioni concrete per 
ridurre la nostra impronta di carbonio.ridurre la nostra impronta di carbonio.

Ogni contributo è parte di una storia più grande, e siamo convinti che insieme Ogni contributo è parte di una storia più grande, e siamo convinti che insieme 
possiamo guidare il cambiamento - per il futuro del nostro pianeta e per il be-possiamo guidare il cambiamento - per il futuro del nostro pianeta e per il be-
nessere di ognuno di noi.nessere di ognuno di noi.

Cordiali salutiCordiali saluti



Finalità

Il Gruppo Angst+Pfister considera il progresso come un equilibrio tra protezione 
dell‘ambiente e crescita economica. La nostra ambizione è quella di migliorare 
la qualità e l‘efficienza dei processi e della supply chain, riducendone l’impatt-
pambientale. Per realizzare un cambiamento reale, puntiamo quindi sempre a 
privilegiare le collaborazioni con prestazioni ambientali positive e a sensibiliz-
zare i nostri interlocutori interni ed esterni. 

In qualità di partecipante al Global Compact delle Nazioni Unite, ci impegniamo 
a rendere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile parte dei nostri pilastri strategici 
garantendo una costante integrazione delle problematiche ambientali.
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1. Conformità

Il Gruppo Angst+Pfister agisce nel rispetto delle normative ambientali locali e 
internazionali e di altri obblighi derivanti. Inoltre, ci impegniamo a implemen-
tare gli standard dell‘economia circolare per promuovere processi produttivi 
sostenibili.

Anche i nostri fornitori vengono valutati in base ai relativi impatti ambientali e 
al rispetto delle normative di riferimento.

2.  Energia ed emissioni

Il Gruppo Angst+Pfister monitora il consumo delle risorse naturali in tutti i pro-
cessi:

• Implementare una misurazione strutturata delle emissioni annuali di gas 
serra dei nostri processi globali, farle verificare da un revisore esterno e con-
dividerle nell‘ambito del nostro bilancio di sostenibilità.

• Adottare le misure necessarie per ridurre gli scarti e il consumo di energia.
• Ridurre e prevenire l‘inquinamento migliorando costantemente l‘uso di tec-

nologie produttive rispettose dell‘ambiente. 

Laddove non siamo in grado di eliminare le emissioni, investiamo, a compensa-
zione, in progetti di riduzione del carbonio.

I nostri sforzi ambientali comprendono le seguenti aree chiave e sono definiti 
dai nostri obiettivi a lungo termine:
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4.  Sistema di gestione ambientale

3.  Miglioramento dei processi e 
 gestione degli scarti

Il Gruppo Angst+Pfister crede in un uso consapevole e attento delle risorse e si Il Gruppo Angst+Pfister crede in un uso consapevole e attento delle risorse e si 
impegna a migliorare costantemente i processi per attuare un‘economia circo-impegna a migliorare costantemente i processi per attuare un‘economia circo-
lare:lare:

• • Riduciamo al minimo gli scarti attraverso gli investimenti in nuovi processi Riduciamo al minimo gli scarti attraverso gli investimenti in nuovi processi 
di riciclaggio.di riciclaggio.

• • Laddove non fosse possibile evitare gli scarti, ci concentriamo innanzitutto Laddove non fosse possibile evitare gli scarti, ci concentriamo innanzitutto 
sul riutilizzo dei materiali, su metodi di riciclaggio adeguati e su un corretto sul riutilizzo dei materiali, su metodi di riciclaggio adeguati e su un corretto 
smaltimento, migliorando così l‘efficienza complessiva.smaltimento, migliorando così l‘efficienza complessiva.

• • Ci impegniamo a verificare costantemente i processi.Ci impegniamo a verificare costantemente i processi.
• • Promuoviamo iniziative per incoraggiare i dipendenti ad un uso responsabi-Promuoviamo iniziative per incoraggiare i dipendenti ad un uso responsabi-

le delle risorse.le delle risorse.

Un sistema di gestione ambientale efficiente  genera proattivamente un ambien-Un sistema di gestione ambientale efficiente  genera proattivamente un ambien-
te sostenibile.te sostenibile.

I nostri siti sono certificati ISO 14001 o implementeranno standard conformi I nostri siti sono certificati ISO 14001 o implementeranno standard conformi 
alla norma ISO 14001. Gli standard ISO 14001 richiedono al Gruppo Angst+Pfis-alla norma ISO 14001. Gli standard ISO 14001 richiedono al Gruppo Angst+Pfis-
ter di monitorare e migliorare le azioni che hanno un impatto sull‘ambiente e ter di monitorare e migliorare le azioni che hanno un impatto sull‘ambiente e 
di documentare programmi che includano la formazione dei dipendenti sulle di documentare programmi che includano la formazione dei dipendenti sulle 
normative e sulle pratiche di lavoro per ridurre al minimo il potenziale di inci-normative e sulle pratiche di lavoro per ridurre al minimo il potenziale di inci-
denti ambientali. Il Gruppo Angst+Pfister accetta di sottoporsi regolarmente a denti ambientali. Il Gruppo Angst+Pfister accetta di sottoporsi regolarmente a 
un audit esterno per garantire la continua conformità ai requisiti standard.un audit esterno per garantire la continua conformità ai requisiti standard.
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5.  Gestione degli stakeholder

Crediamo in un approccio responsabile e nella collaborazione con i nostri clienti 
e fornitori con l‘obiettivo di ridurre le emissioni e gli scarti e migliorare la qua-
lità e l‘efficienza dei nostri processi.

Lo facciamo rispettando le seguenti linee guida

• Nell‘ambito della strategia di approvvigionamento, abbiamo un Codice di 
condotta per i fornitori che definisce le nostre aspettative nei loro confronti, 
tra cui la riduzione dell‘impatto ambientale.

• Ci impegniamo con i fornitori a migliorare l‘impatto ambientale dei prodotti 
e dei servizi che acquistiamo.

• Accorpiamo le spedizioni e ci concentriamo sulla riduzione delle emissioni 
che ne derivano.

• Il nostro obiettivo è ridurre al minimo gli scarti e l‘utilizzo di componenti 
non riutilizzabili derivanti dalle spedizioni.


