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La nostra politica ambientale
ed energetica

ERCO Greenology ®
La luce è la quarta dimensione dell’architettura e con essa
possiamo migliorare la società e l’architettura!
Seguendo questa filosofia, lo sviluppo e la
produzione dei nostri strumenti di illuminazio
ne sono svolti nel rispetto dei quattro campi
tematici di «ERCO Greenology»: Innovazione,
efficacia, efficienza e sostenibilità
Da parte integrante dei nostri standard valo
riali, l’eccellenza (dell’illuminazione) è il nostro
volano e rappresenta il nostro impegno verso
gli standard più elevati, in termini di respon
sabilità economica, sociale ed ecologica, il cui
equilibrio sostenibile cerchiamo di raggiungere.
«Touch the earth lightly»: questa massima
dell’architetto Glenn Murcutt riassume il
modo in cui interpretiamo la fabbricazione
eco-compatibile. Il nostro agire ha ripercussio
ni sull’ambiente. L’obiettivo della nostra poli
tica ambientale ed energetica interazienda
le è ridurre la nostra impronta quanto più
possibile.
Attenzione ai nostri clienti
Siamo da sempre impegnati a usare le risorse
naturali in modo oculato e sostenibile. I nostri
clienti si aspettano sempre più che questo
approccio, per noi naturale, sia anche debita
mente certificato, confermando il valore
aggiunto sostenibile dei nostri impegni rile
vanti in tema di protezione ambientale.
Prodotti
Sviluppiamo i nostri prodotti in modo soste
nibile e adoperiamo l’energia e le risorse in
modo efficiente. L’impiego mirato di mate
riali ecosostenibili, soluzioni illuminotecniche
moderne e moduli LED affidabili nel tempo ed
efficienti in termini energetici consentono ai
nostri prodotti di essere all’avanguardia del
la tecnologia.

www.erco.com/greenology

Infrastruttura e processi
Sin dalle fasi di progettazione o rimoderna
mento e fornitura di nuovi impianti e la messa
a punto, teniamo conto degli aspetti economi
ci, energetici e ambientali rilevanti.
Ci assicuriamo di agire in modo sostenibile
ed efficiente nell’uso delle risorse e cerchiamo
di adottare dei processi produttivi a bassa pro
duzione di emissioni e rifiuti.
Organizzazione in continua formazione
È nostro impegno migliorare costantemente
il nostro sistema energetico e ambientale. Il
rispetto delle direttive normative per entrambi
i sistemi di gestione e la formazione e la moti
vazione continua dei nostri/delle nostre dipen
denti è per noi di ERCO una normalità. Con
l’intento di migliorare costantemente le nostre
prestazioni, in termini sia ecologici e sia ener
getici, ci poniamo degli obiettivi annuali ambi
ziosi e verifichiamo regolarmente il raggiungi
mento di questi.

