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Improving life with technology
 

 

Dichiarazione di Politica Ambientale 
 

REKORDATA Srl intende stabilire e mantenere operativo un sistema di gestione ambientale conforme alla norma 

UNI EN ISO 14001:2015 in tutte le sedi operative (Torino, Milano, Firenze, Pisa-Pontedera, Padova, Macerata, 

Ancona e Roma) durante le attività di: 

“Commercializzazione e assistenza tecnica di software e hardware. 

Consulenza tecnica per il corretto impiego delle macchine.” 

L'attenzione che da sempre REKORDATA Srl pone ai temi ambientali si esplicita nella volontà di ottemperare - 

oltre che ai requisiti previsti della legislazione, dalla normativa e dai Regolamenti vigenti - anche ai requisiti 

previsti dalla norma ISO 14001 che rappresenta un importante traguardo in ottica di miglioramento continuo. 

 

L'immagine dell'azienda passa anche attraverso un impegno concreto nei confronti dell'ambiente con azioni 

quotidiane interne atte a rafforzare l'idea di gruppo e al contempo con comunicazioni volte all'esterno per 

stimolare stakeholder a perseguire lo stesso approccio.  

 

I criteri di sostenibilità ambientale, giocano un ruolo fondamentale anche nella scelta dei fornitori, affinché l'intera 

filiera risulti conforme ai nostri stessi requisiti e valori. 
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Improving life with technology
 

I clienti sono sempre più sensibili alla tematica dell'ecosostenibilità e conseguentemente predisposti a 

selezionare servizi e prodotti provenienti da aziende con la stessa attenzione verso le tematiche ambientali. 

REKORDATA Srl negli ultimi anni ha iniziato a porre maggior attenzione alla tematica green attraverso le seguenti 

azioni: 

Ø adozione di tecnologie e processi che offrano un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, 

in linea con la costante prevenzione dell’inquinamento; 

Ø sensibilizzazione interna alla raccolta differenziata e alle problematiche ambientali attraverso azioni che 

permettano di aumentare la consapevolezza; 

Ø smaltimento toner stampanti attraverso servizi preposti; 

Ø digitalizzazione processi aziendali e minimizzazione utilizzo materiale cartaceo; 

Ø particolare attenzione al tema sostenibilità nelle attività di marketing con scelta di gadget ecosostenibili 

per clienti e prospect (borracce in alluminio riutilizzabili, shopper in microfibra, etc) e realizzazione di 

stand per eventi interamente riciclati e riciclabili (p.es.: stand Didacta 2023); 

Ø distribuzione di gadgets eco sostenibili  

Ø valutazione preventiva delle prestazioni ambientali qualora venissero attivati nuovi processi; 

Ø ridurre al minimo possibile i consumi energetici all’interno delle sedi;  

Ø valutando la fattibilità di proporre ai propri dipendenti un contratto di smartworking;  

Ø promuovendo sempre l’utilizzo di risorse sostenibili; 

Ø iscrizione a piattaforme che permettano di valutare la sostenibilità ambientale e definire eventuali azioni 

volte al miglioramento della performance ambientale aziendale (p.es.: Ecovadis); 

Ø attivazione di iniziative che vadano a favore del rispetto ambientale in collaborazione con le istituzioni 

locali e scuole; 
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Improving life with technology
 

Ø lifecycle approccio di dispositivi con ritiro e ricondizionamento dei device usati; 

Ø divulgazione e promozione delle politiche aziendali. 

Si prevede inoltre nei prossimi anni, di porre ulteriore attenzione ai seguenti aspetti: 

F adeguamento impianto di illuminazione con l’utilizzo di lampadine led; 

F implementazione del parco auto orientando la scelta verso vetture a basse emissioni di CO2; 

F diffondere le politiche di sostenibilità ambientale dei partner scelti per arricchire la bozza del primo 

Bilancio Sociale di Rekordata previsto nel 2023. 

REKORDATA Srl con l’adizione di un sistema di gestione ambientale integra le problematiche ambientali 

all’interno delle normali attività decisionali e gestionali; in sede di riesame di direzione verranno periodicamente 

discussi obiettivi e traguardi ambientali sintetizzati all’interno della politica ambientale diffusa a tutte le parti 

interessate.   

 

Torino, 19/01/2023 

 

LA DIREZIONE  

 


