
Politica ecologica

La protezione ambientale
è la nostra preoccupazione principale e un importante contributo al successo di Euroclima.
Gli aspetti di tutela dell'ambiente, l'uso sostenibile delle risorse come anche le misure preventive sono 
inclusi in tutte le attività in cooperazione con il nostro staff,  vicini, clienti, fornitori, partner commerciali e 
altri che sono coinvolti nelle nostre attività aziendali.

Lavoriamo secondo i seguenti principi:

La nostra azienda si trova in un ambiente intatto.
Il nostro lavoro sostenibile fornisce un notevole contributo per garantire che le future generazione abbiano 
le stesse condizioni di vita e ambiente che abbiamo oggi.

La protezione dell'ambiente è un obiettivo principale per noi.
Abbiamo stabilito un sistema di gestione ambientale nelle nostre aziende EUROCLIMA AG Brunico e 
EUROCLIMA Ges.m.b.H. Sillian.
Ci impegniamo a migliorare continuamente il sistema di gestione ambientale e con ciò anche i servizi 
ambientali. La direzione aziendale verifica la pertinenza, la realizzazione, l'efficacia e il raggiungimento 
degli obiettivi di politica ambientale. Per questa verifica vengono considerati tutti i fattori di influenza interni 
ed esterni.

La consapevolezza di responsabilità ambientale dei nostri dipendenti è incoraggiata con l'esempio e la 
formazione.

Tutti gli aspetti ambientali, le relative cause e le relative conseguenze vengono analizzati e continuamente 
migliorati. Evitiamo l'inquinamento ambientale.
Gli standard di sicurezza, della salute e la salvaguardia ambientale vengono costantemente mantenuti e 
migliorati in collaborazione con i nostri clienti, dipendenti, fornitori e la comunità.

Le nostre unità possono essere facilmente e completamente smontate per il riciclo delle singole materie.

Il trattamento economico delle risorse naturali è di grande importanza per noi.
Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.
Con i nostri impianti photovoltaici, i collettori solari e la pompa di calore geotermica, una gran parte 
dell'energia è prodotta da noi stessi.

Le nostre unità di trattamento aria con il circuito di refrigerazione incluso e il sistema di recupero del calore, 
consentono ai nostri clienti di ridurre la richiesta energetica.
Inoltre, siamo uno dei pochi fornitori del settore con una gamma di prodotti che copre tutti i principali 
sistemi presenti sul mercato.
Una forte attenzione delle nostre attività di progettazione è lo sviluppo di nuovi sistemi e il miglioramento di 
quelli esistenti, prendendo in considerazione l’ambiente e il risparmio energetico. 

Le nostre soluzioni ambientali sono indicate in modo trasparente.

Il rispetto degli obblighi di legge costituisce il requisito minimo.
Con l'implementazione del sistema di gestione ambientale conforme alla ISO14001, prevediamo ulteriori 
misure.

Verranno fornite tutte le risorse necessarie per tutte queste attività.

Amministratore Delegato
 Dr. Manuel Conci 

Brunico, 23 giugno 2016
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