La politica ambientale di Hoval
La responsabilità per l'energia e per l'ambiente ha una lunga tradizione in Hoval e costituisce la
priorità assoluta del nostro modo di pensare ed agire. Il benessere in ambiente e il clima globale sono
in stretta e reciproca correlazione. Ci assumiamo le responsabilità che ne derivano e sviluppiamo e
produciamo soluzioni per il benessere in ambiente (riscaldamento, raffrescamento e ventilazione)
che, grazie a tecnologie innovative, salvaguardano l'ambiente. Massima efficienza, impiego di energie
rinnovabili, minimizzazione delle emissioni, lunga durata e utilizzo di materiali ecocompatibili e
riciclabili sono in primo piano, senza rinunciare ad affidabilità e comfort.
Per Hoval è naturale prendersi la responsabilità di ridurre continuamente gli impatti negativi
sull’ambiente e lasciare in eredità alla generazioni future un mondo ecologicamente intatto. Per
questo perseguiamo un‘ampia politica ambientale che include tutti gli ambiti aziendali e nella quale
trova considerazione la protezione dei mezzi di sussistenza naturali, la responsabilità sociale e
l’efficienza economica. È l’espressione di un impegno costante per la società e del rispetto
dell’ambiente e un punto fermo della nostra responsabilità aziendale.

Prodotti / sistemi
Hoval è sinonimo non solo di forza innovativa ma anche di responsabilità per l'energia e per
l'ambiente. La massima efficienza energetica da un lato e la sempre maggiore introduzione di sistemi
a energie rinnovabili dall’altro, per noi sono elementi centrali. Per noi è di grande importanza che i
nostri prodotti di elevata qualità possano contribuire a massimizzare l’efficienza dell’intero sistema
grazie a un ambiziosa tecnica di sistema. In tal modo i nostri clienti e la società potranno ridurre
sensibilmente il consumo di energia e di risorse naturali. Evitare in modo preventivo effetti negativi
sull'ambiente è la priorità assoluta nello sviluppo dei nostri innovativi e longevi prodotti. In particolare
prestiamo attenzione al limitato consumo di energia e le ridotte emissioni in fase di utilizzo e allo
smaltimento ecocompatibile alle fine del ciclo di vita del prodotto.

Processi / Infrastrutture
I processi produttivi, la catena della logistica, il ciclo di lavorazione in Hoval sono organizzati in modo
tale che essi vadano sempre di pari passo con l’obiettivo del rispetto dell’ambiente. Le risorse limitate
vengono salvaguardate e utilizzate in modo efficiente, le emissioni e i residui di lavorazione inquinanti
vengono evitati il più possibile e, in caso ciò non sia possibile, vengono smaltiti in modo da rispettare
l'ambiente. È anche importante per noi contribuire a creare condizioni di lavoro serene per la
soddisfazione dei nostri dipendenti. L’efficienza energetica dei nostri immobili e dei loro impianti di
riscaldamento, così come della nostra flotta di automobili, viene costantemente accresciuta nel segno
di una adeguata economicità.
Pertanto in considerazione sia del punto di vista ecologico che economico, Hoval applica metodologie
che rispecchiano lo stato della tecnica. L’efficacia dei provvedimenti viene testata regolarmente. I
rischi ecologici vengono limitati nell'ambito della prevenzione delle emergenze.
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Fornitori
Prediligiamo fornitori che siano consapevoli della propria responsabilità per l’energia e l’ambiente e
lavorino sulla base di principi ecologici e cerchiamo fornitori che abbiano a cuore il continuo
miglioramento della protezione dell’ambiente. Ci aspettiamo anche dai nostri fornitori l‘impegno a
evitare danni all’ambiente. Processi di selezione adeguati assicurano che i nostri più importanti
fornitori siano in grado di utilizzare e rispettare i principi della nostra politica aziendale. Esaminiamo
gli effetti dei prodotti dei nostri fornitori dal punti di vista ecologico e in caso facciamo in modo che
essi evitino rischi ambientali.

Dipendenti
Sono i nostri dipendenti con il loro entusiasmo e spirito pionieristico che fanno vivere i nostri obiettivi
di protezione dell’ambiente. Per questo facciamo in modo che i nostri dipendenti ci aiutino a mettere
in pratica la nostra politica aziendale. I nostri collaboratori agiscono con un elevato senso di
responsabilità per l’ambiente e cercano continuamente di migliorare i nostri prodotti, sistemi e
processi dal punto di vista ecologico. Supportano i nostri clienti con una consulenza competente nel
loro impegno per ridurre il consumo di energia e le emissioni.
Consapevolezza e competenza ambientale sono particolarmente importanti per raggiungere gli
obiettivi ambientali di Hoval. Agire in modo ecologico, un’informazione vasta e puntuale, così come
una formazione continua migliorano la nostra coscienza verso l’ambiente.

Sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001)
Assicuriamo l’attuazione della nostra politica ambientale attraverso un sistema di gestione ambientale
certificato secondo la normativa internazionale ISO 14001. La certificazione conferma l’adeguatezza
del nostro sistema di gestione per il rispetto degli obblighi di legge vigenti e ai nostri obiettivi. Per il
raggiungimento dei nostri obiettivi e delle nostre prestazioni dal punto di vista ambientale, tutti i nostri
collaboratori sono coinvolti in un processo continuo di miglioramento e innovazione. Il sistema di
gestione si articola anche nella struttura del sistema di pianificazione, implementazione, controllo e
miglioramento.
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