Politica Ambientale
In Daikin Applied Europe, azienda del Gruppo Daikin, consideriamo il rispetto dell’ambiente come parte
integrante della gestione aziendale. In tutti gli aspetti delle nostre attività sentiamo l’obbligo di formulare
iniziative che, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, sostengano l'ambiente promuovendo nel contempo
lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione di tecnologie che porteranno ad un mondo più sano e più rispettoso
dell'ambiente. Per questo motivo, la Direzione ha scelto di adottare, promuovere e mantenere un Sistema di
Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 e al Modello di Organizzazione e Gestione adottato
dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01.
La Daikin Applied Europe ha dunque fissato i seguenti Obiettivi Strategici:
• La progettazione di prodotti che minimizzino l’impatto ambientale attraverso l’efficienza energetica e
l’utilizzo di nuovi gas refrigeranti a più basso impatto sul riscaldamento globale;
• Favorire l’utilizzo di gas refrigerante rigenerato, promuovendo l’economia circolare e riducendo gli scarti
e l’impatto ambientale;
• La protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, durante la costruzione, l’utilizzo, la
manutenzione e la dismissione dei prodotti con il ricorso, economicamente praticabile, alle migliori
tecnologie disponibili;
• La garanzia che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili,
nonché di tutte le regole del Gruppo che riguardano la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, anche al fine di
prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità
amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-undecies.;
In particolare, l’azienda si impegna a:
• Ridurre le emissioni di CO2 attraverso soluzioni che consentano il risparmio energetico e attraverso l’utilizzo
del 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili, monitorando i consumi periodicamente e garantendo una
costante riduzione per diventare un’azienda a zero emissioni CO2 entro il 2050;
• Ridurre la quantità complessiva di rifiuti destinati alla discarica, attraverso un’attenta gestione del materiale,
dei processi e della raccolta differenziata, prevedendo un’attenta sensibilizzazione continua del personale in
merito;
• Ridurre i consumi di acqua legati alle attività produttive, attraverso investimenti mirati alle infrastrutture e
all’ottimizzazione della gestione delle acque reflue, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle
acque superficiali del territorio;
• Utilizzare prodotti chimici con il minor contenuto di composti organici volatili (COV) possibile, al fine di
minimizzare il loro impatto ambientale;
• Migliorare continuamente le prestazioni ambientali mediante:
- la valutazione di specifici indicatori per monitorare costantemente i processi aziendali al fine di ridurre
gli impatti ambientali;
- la valutazione dei rischi e delle opportunità correlate agli aspetti ambientali dei processi aziendali;
- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell’insieme dei dipendenti e di
coloro che lavorano per conto dell’organizzazione verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e
di sostegno per l’ambiente;
- la responsabilizzazione del personale sui temi della salvaguardia dell'ambiente, attraverso una adeguata
formazione, anche rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies per il
personale coinvolto nei processi ritenuti sensibili;
- il contestuale coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti interessate;
- l’impiego di fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al sistema di gestione
ambientale adottato;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l’Organismo di Vigilanza
della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di
determinare una possibile mancata conformità legislativa.
Dalla presente politica derivano Obiettivi Specifici, oggetto di riesame periodico, volto a valutare i risultati
raggiunti e ad individuar nuovi obiettivi, in coerenza con il principio del miglioramento continuo. Politica e
Obiettivi sono comunicati ai lavoratori allo scopo di diffonderne i principi e di garantirne la conoscenza e la
divulgazione. La Politica è resa disponibile alle parti interessate.
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