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Scaglia INDEVA   Policy Environment and Energy 

Scaglia INDEVA crede allo sviluppo sostenibile e si impegna a ridurre al minimo il 

dispendio delle risorse non rinnovabili, a mantenere il consumo delle rinnovabili entro limiti 

di sostenibilità e a migliorare costantemente il proprio impatto ambientale attraverso azioni 

di controllo dei consumi e il miglioramento continuo dei processi di produzione e di qualità 

del prodotto. 

Scaglia INDEVA si impegna in una gestione responsabile e conforme a tutte le leggi 

norme e regolamenti riguardanti la gestione delle acque. 

Scaglia INDEVA pone particolare attenzione nella selezione delle sostanze chimiche 

utilizzate privilegiando quelle a minore impatto ambientale e gestendo secondo norme 

regolamenti vigenti i residui di lavorazione. 

Scaglia INDEVA è fortemente radicata nel territorio che si impegna a preservare e a 

sviluppare in modo responsabile e sostenibile per le generazioni future. 

Scaglia INDEVA nel rispetto di tutti i requisiti volontari e di legge è costantemente 

impegnata nello sviluppo delle proprie attività di impresa in equilibrio tra il raggiungimento 

di risultati economico finanziari e logiche di responsabilità sociale e ambientale.  

Nell’ottica di mantenere tale equilibrio Scaglia INDEVA mette in atto un piano di azione 

che coinvolge le persone, il processo, il prodotto e la catena di fornitura. 

Con i dipendenti Scaglia INDEVA condivide: 

• i principi gli obiettivi e gli strumenti definiti dal sistema di Gestione. 

• promuove la consapevolezza sui temi della sostenibilità attraverso eventi di 

formazione, adesione a programmi per la tutela della salute dei lavoratori 

• garantisce a tutti gli stakeholders trasparenza sui temi di responsabilità e 

trasparenza sui temi ambientali 

Nei processi Scaglia INDEVA si impegna per quanto tecnicamente possibile ad adottare 

tecniche di produzione quanto più sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Nei prodotti Scaglia INDEVA si impegna a innovare i propri prodotti nell’ottica di fornire ai 

propri clienti un prodotto sempre più efficiente, in termini di ergonomia e salvaguardia della 

salute e del benessere dell’operatore finale, e rispettoso dell’ambiente. 

Con i propri fornitori Scaglia INDEVA si impegna a considerare la propria catena di 

fornitura come anelli di una unica catena in cui il miglioramento di ciascuno in termini di 

sostenibilità contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 

previsti dalla Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
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