CERTIFICAZIONI
Uniontech è la prima azienda Italiana nel proprio settore ad aver ottenuto 2
importanti riconoscimenti in ambito ambientale: la certificazione ISO 14001 e
la certificazione ambientale di prodotto secondo la ISO 14021.
Fino a pochi anni fa, ridurre l’impatto sull’ambiente, era interesse di una ristretta
nicchia di persone. Oggi le evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici e
gli effetti tangibili sull’ambiente hanno fatto crescere la consapevolezza che
occorre cambiare passo, a partire dalle abitudini di consumo individuale e dalle
politiche aziendali.
CAM E ISO 14021
I CAM riassumono i requisiti ambientali per le varie fasi del processo di
acquisto, al fine di individuare la miglior soluzione progettuale, il miglior prodotto
o il miglior servizio dal punto di vista ambientale e al loro interno, tra i criteri di
verifica, riportano la UNI EN ISO 14021 verificata e validata da un organismo
indipendente ed accreditato di certificazione. Le autorità pubbliche che
intraprendono azioni di Green Public Procurement (GPP) si impegnano sia a
razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle
proprie forniture ed affidamenti.
ISO 14001
Uniontech ha adottato un sistema di gestione ambientale (SGA) certificato
secondo la norma ISO 14001 che comprende l’intero processo dalla fase di
progettazione fino alla vendita del prodotto finale.
Uniontech è impegnata a fare qualcosa di veramente concreto per l’ambiente
attraverso la prevenzione dell’inquinamento, la riduzione dei rifiuti, delle emissioni
in atmosfera e del consumo delle risorse naturali e dell’energia.
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Una piscina pubblica standard
eroga 50,000 docce all’anno
CON CONSUMO DI:
3750* metri cubi di acqua
9100* metri cubi di metano

Una piscina pubblica standard
eroga 50,000 docce all’anno
CON CONSUMO DI:
1125* metri cubi di acqua
2800* metri cubi di metano

Emissione CO2 = 17,79 Tonnellate

Emissione CO2 = 5,47 Tonnellate

* Fonte: tabelle emissioni CO2 inventario nazionale UNFCCC

* Fonte: tabelle emissioni CO2 inventario nazionale UNFCCC

