POLITICA AMBIENTALE
TXT e-solutions è un gruppo internazionale specializzato nello sviluppo di software e servizi informatici. La Società svolge la propria attività in modo da prevenire l'inquinamento, ridurre al
minimo l'impatto negativo sull'ambiente, migliorare l’efficacia della propria attività anche in relazione ai temi ambientali e rispettare tutta la normativa ambientale applicabile. Come Società
attiva nel settore del software e dei servizi IT, TXT e-solutions ha individuato come significativi i
seguenti aspetti ambientali: consumo energetico, emissioni in atmosfera, utilizzo di risorse materiali, trattamento dei rifiuti.
La Direzione si adopera per creare le condizioni affinché tutta la Società adotti comportamenti
responsabili, che salvaguardino l’integrità dell’ambiente in ogni sua attività, sensibilizzando alle
tematiche ambientali tutti i dipendenti, ad ogni livello. Anche TXT e-solutions, come numerose
altre, ha adottato un Modello Organizzativo che considera anche temi ambientali.
Le azioni che la Società intende curare nell’ambito della propria politica ambientale sono:
• Monitorare e migliorare continuamente le proprie attività per aiutare a proteggere l'ambiente,
e prevenire o ridurre le varie forme d’inquinamento;
• Gestire in modo responsabile il consumo di energia, acqua e altre risorse utilizzate nelle proprie operazioni quotidiane, con l’obiettivo di ridurre i consumi e promuovere l'uso di materiali
riciclati, per quanto possibile nel corso della sua attività;
•

Prestare attenzione al consumo di carta riducendo o eliminando, quando possibile, le
stampe.
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• Prestare attenzione alle nuove opportunità di riduzione, ottimizzazione, riciclo e riutilizzo dei
rifiuti;
• Integrare considerazioni di carattere ambientale nei processi di approvvigionamento;
• Sforzarsi di utilizzare tecnologie di teleconferenza e videoconferenza quando fattibili in alternativa ai viaggi d'affari, come contributo alla riduzione dell’impronta ecologica;
• Impegnarsi a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili in tutti i Paesi in cui
opera il gruppo;
• Incoraggiare e favorire l’attenzione dei dipendenti alle tematiche ambientali;
• Richiedere ai dipendenti di segnalare eventuali aspetti di non conformità con le leggi e regolamentazioni ambientali impegnandosi a condurre un adeguato follow-up.

TXT e-solutions si impegna per il successo di questa politica e individua nella propria struttura
preposta ai temi di sicurezza anche una funzione di sorveglianza e promozione in tema di politica ambientale (environment@txtgroup.com).
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