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KABELSCHLEPP Group Companies

Linee Guida 
per l‘ambiente 

Sostenibilità Etica Aziendale Diritti Umani Salute & Sicurezza
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L A NOSTRA MISSIONE PER 
L’AMBIENTE

E’ nostro dovere proteggere l’ambiente, ridurre l’impatto ambientale della nostra azienda, 
salvaguardare le risorse, ridurre le emissioni e generare un impatto positivo sulla società.  

KABELSCHLEPP tutela la salute delle persone. Proteggere i propri dipendenti, mantenere e 
migliorare la loro salute hanno la massima priorità.  

Il rispetto della legislazione regionale vigente e dei regolamenti ambientali, degli obblighi 
statutari e volontari così come la stretta osservanza della nostra etica aziendale e del codi-
ce di condotta sono prerequisiti assoluti per le nostre azioni.   

KABELSCHLEPP riconosce che la protezione dell’ambiente è una  sfida 
molto importante per l’umanità e la salvaguardia dell’ambiente è un 
obiettivo presente in tutti gli aspetti delle sue attività commerciali a 
livello globale. 

Codice di condotta aziendale - 
Principi per il nostro agire quotidiano

Manuale 
Codice Etico
Gruppo TSUBAKI KABELSCHLEPP  

CODE OF  
CONDUCT
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LINEE GUIDA FONDAMENTALI
Le nostre linee guida si fondano sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
 definiti presso le Nazioni Unite nell’ Agenda 2030.

1. Promuovere la tutela dell’ambiente 
Osserviamo strettamente le leggi vigenti e gli accordi che hanno come obiettivo la tutela del 
nostro ambiente globale e implementiamo continuamente il sistema di gestione ambientale, 
definendo le misure per il monitoraggio delle risorse e delle emissioni. 

2. Ridurre le emissioni CO2 
In conformità alle linee guida dell’Accordo di Parigi, aderiamo agli obiettivi  ivi stipulati e suppor-
tiamo le azioni per ridurre le emissioni.  

Il nostro obiettivo per la riduzione di CO2 è di ridurrere le emissioni di almeno il 25% entro il 2025 
e almeno del 30% entro il 2030, rispetto al 2018 come anno base. Lo scopo è di raggiungere la 
neutralità del carbonio entro il 2045 al più tardi. 

3. Ridurre l’impatto ambientale 
In modo continuativo supportiamo, verifichiamo, valutiamo e implementiamo l’uso efficiente di 
energia e di risorse così come la riduzione dei rifiuti e l’eliminazione delle sostanze chimiche peri-
colose. Consideriamo l’attento uso dell’acqua come un nostro obbligo sociale. Focalizziamo i nostri 
sforzi nella riduzione del nostro impatto ecologico attraverso cicli di vita più lunghi di prodotti e 
servizi e promuovendo una società orientata al riciclo.  
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4. Coesistere con la natura 
Nel nostro ambiente, siamo un modello di esempio per la coesistenza con la natura nel rispetto 
della biodiversità e motiviamo i nostri dipendenti a seguire questo esempio. 

5.  Sviluppare e distribuire prodotti orientati allo sviluppo sostenibile, 
inclusi prodotti eco 

Nel perseguimento della sostenibilità (per l’ambiente, la società e l’economia), 
sviluppiamo e distribuiamo in modo attivo prodotti orientati allo sviluppo 
sostenibile, sforzandoci di ottenere benefici economici e un contributo per 
l’ambiente e per la società. 

6. Promuovere il dialogo sull’ambiente 
Oltre a promuovere corsi sulla sostenibilità ambientale e relazioni pubbliche interne per i nostri 
dipendenti, diffondiamo attivamente informazioni appropriate ai nostri partner per rafforzare la 
fiducia nei nostri confronti e aumentare la consapevolezza a favore della tutela dell’ambiente.

7. Supply chain 
Verifichiamo se nella nostra delivery chain vengono osservati e supportati i requisiti ambien-
tali e chiediamo ai fornitori di aderire ai target di sostenibilità ambientale a supporto dei nostri 
obiettivi di lungo termine.  I nostri processi di approvvigionamento considerano e promuovono 
la sostenibilità ambientale come best practice e l’impegno nell’efficienza energetica e la riduzio-
ne di emissioni nella nostra supply chain.

Riduciamo le nostre 
emissioni  
di CO2.
Definiamo obiettivi 
numerici e lavoriamo per 
ridurre le emissioni CO2.

Ci impegniamo a favore del  
risparmio energetico e nel  
riciclo delle risorse.
Realizzare una società orientata al riciclo minimizzan-
do l’uso di risorse naturali, promuovendo l’approccio  
di riduzione,  riuso, riciclo ( “3R”) ai prodotti.

Conserviamo la 
natura bella e  
rigogliosa.
Il nostro lavoro coesiste  
con la natura nelle  
regioni in cui operiamo.


