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La Struttura “Le Due Torri” Shopping Center attiva nel settore dei Centri Commerciali, considerando
strategico porre come obiettivo a breve e lungo termine uno sviluppo sostenibile delle proprie attività,
ha definito la politica ambientale indicata qui di seguito.

La strategia gestionale economica sostenibile risulta essere essenziale per il proprio successo e per la
soddisfazione dei propri clienti intesi anche nella sostanza degli operatori del Centro Commerciale e il
rispetto dell’Ambiente rappresenta, oltre che un dovere, un vantaggio nella competizione dei mercati.

Le Due Torri riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali
conduce a significativi vantaggi economici per gli stessi Punti di Vendita i quali a loro volta potranno
migliorare nella proposta commerciale anche sfruttando una ricaduta positiva sulle assunzioni di
personale, e soddisfare, nello stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale relative al contesto
territoriale in cui il Centro Commerciale opera.
Si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto
negativo verso l’ambiente delle sue attività.

È sulle risorse umane pertanto che intende puntare per conservare e migliorare ulteriormente il proprio
prestigio ed il rapporto di profonda fiducia stabilito negli anni con una clientela già oggi caratterizzata
da un elevato livello di fidelizzazione.

Lo staff di direzione è impegnato a:
- promuovere ogni azione diretta alla protezione dell’Ambiente;
- il rispetto dei principi di ecosostenibilità ad ogni livello di attività ;
- conquistare nuove fasce di mercato sempre più sensibili a tematiche legate all’efficientamento
energetico
- assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con
eventuali codici di pratica sottoscritti;
- mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della
Norma UNI EN ISO 14001;
- identificare e valutare periodicamente gli aspetti ambientali legati alle proprie attività;
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- attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento
dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- minimizzare il consumo di energia, di acqua e produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile
tramite anche il sistema di utilizzo dell’acqua di falda;
- definire obiettivi supportati da adeguati indicatori ambientali, da integrare con la gestione operativa
del Centro Commerciale e i programmi di sviluppo aziendali e il cui raggiungimento deve essere
annualmente verificato in sede di riesame della Direzione;
- formazione e sensibilizzazione alle politiche ambientali delle nuove generazioni attraverso i plessi
scolastici stimolati con attività legate al mondo dell’ecologia.
- promozione e sensibilizzazione per la riduzione dello spreco, utilizzo di fonti rinnovabili, progetti di
controllo degli impatti ambientali
- assicurarsi che la politica ambientale qui esposta sia resa disponibile al pubblico e comunicata a tutte
le persone che lavorano per l’organizzazione e per conto di essa tramite riunioni con la direzione di tutte
le attività interessate.

Stezzano, 10 Febbraio 2021
La Direzione

