
 
 
Politica di sicurezza dei sistemi informativi, energetica e ambientale 

 
La presa in considerazione della sicurezza dei sistemi informativi così come gli impatti ambientali sono dei 
requisiti legali, industriali e commerciali. 
Infatti, una normativa che viene costantemente rafforzata come anche le esigenze dei nostri clienti ci 
impongono di garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei sistemi informativi e di 
produrre riducendo il consumo energetico dei nostri impianti. A tal fine, ci impegniamo a condurre le seguenti 
azioni: 
 
Sicurezza dei sistemi informativi: 
 

 Garantire il rispetto delle normative vigenti 
 Adottare misure per un miglioramento continuo nel campo della sicurezza informativa 
 Cercare di ridurre in modo permanente i rischi legati all’informazione e di tener conto di questa 

problematica durante lo sviluppo della nostra infrastruttura e degli strumenti che mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti e/o che utilizziamo internamente 

 Favorire la prevenzione della sicurezza 
 Controllare gli accessi alle reti e ai servizi aziendali 

 
Sulla base delle azioni già condotte e dell’analisi del rischio realizzata sull’infrastruttura, i principali obiettivi 
punteranno a: 
 

 Garantire ai nostri clienti un accesso totalmente sicuro alle loro infrastrutture 

 Evitare qualsiasi perdita di dati informatici che potrebbe dare luogo ad un incidente o ad un’azione 
malevola 

 Coinvolgere i nostri fornitori/prestatori nella nostra iniziativa 

 Garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati delle parti interessate 

 
Sui piani dell’energia e dell’ambiente, ci impegniamo a condurre le seguenti azioni: 
 

 Garantire il rispetto delle normative vigenti 
 Adottare misure di miglioramento continuo nei settori ambientali ed energetici 
 Cercare di ridurre in modo permanente l’impatto dei nostri servizi sull’ambiente e di tener conto di 

questa problematica durante i nostri acquisti 
 Favorire la prevenzione dell’inquinamento 

 
Sulla base delle azioni già condotte e dell’analisi ambientale effettuata sui nostri siti, i principali obiettivi 
punteranno a: 
 

 Ridurre il consumo energetico ogniqualvolta sia possibile da un punto di vista tecnologico ed 
economico 

 Preservare le risorse naturali 
 Favorire la prevenzione dell’inquinamento 
 Coinvolgere i nostri fornitori/prestatori nella nostra iniziativa 
 Rispettare la normativa ambientale ed energetica 
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Questa politica si inserisce nella logica di gestione che contribuisce a proteggere i nostri clienti e a 
differenziarci dai nostri concorrenti. Ci permette di fare progressi e di potenziare la nostra professionalità, 
riunendo i nostri collaboratori intorno a obiettivi comuni, incentrati sulla sicurezza dei sistemi informativi, sul 
risparmio energetico e sul rispetto dell’ambiente. 

La responsabilità, l’applicazione di questa politica e il suo monitoraggio sono affidati al Signor Alexandre 
PATTI che è il nostro rappresentante per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi informativi, l’energia e 
l’ambiente. 

Destinata a durare nel tempo, la nostra iniziativa richiede l’impegno e la mobilitazione di tutti. 

La Direzione si impegna a garantire l’applicazione di questa politica di sicurezza dei sistemi informativi, 
energetica e ambientale e il suo buon funzionamento, a mettere a disposizione le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi e dei target e alla promozione continua della nostra iniziativa di progresso.  

 

 

La Direzione 
 
 


