
 

POLITICA AMBIENTALE EXA GROUP 
 

EXA Group è un'azienda di general contracting con sedi principali ad Arezzo, San Vendemiano e 
Milano e consociate a Parigi, Londra, New York, Dubai e Doha.  

La nostra missione è fornire soluzioni costruttive di alta qualità con un’attenzione artigianale ai 
dettagli. Abilità organizzativa, savoir-faire, qualità, professionalità e passione per il lavoro sono i 
nostri valori chiave, sinonomi di eccellenza italiana.  

Il nostro Gruppo ha riconosciuto la necessità di porre l'accento sulla gestione e sul miglioramento 
della propria performance a livello ambientale e di Responsabilità Sociale di Impresa. Questo 
documento è teso ad esporre la nostra politica ambientale. 

Riconosciamo che, come general contractor, le nostre attività hanno un impatto sull'ambiente e, 
pertanto, in quanto Gruppo che punta all'eccellenza, il nostro obiettivo generale è ridurre i rifiuti da 
noi prodotti ed il consumo di energia.  

Rispettiamo con “diligenza” tutte le normative ambientali ai sensi del Decreto Legislativo italiano n° 
152/2006, il Testo Unico Ambientale (“Norme in materia ambientale” o “Codice dell’ambiente”).  
Ogni anno, a partire dal 2012, EXA Srl ha ottenuto la certificazione ISO14001 per le nostre sedi di 
Arezzo e Milano e nel 2020 abbiamo, altresì, ottenuto la medaglia di Bronzo “EcoVadis”. 

Per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione dei rifiuti e del consumo energetico presso le nostre 
sedi italiane, intendiamo intraprendere le seguenti azioni:  

 esaminare i sistemi di imballaggio e riciclaggio utilizzati per valutare i nostri rifiuti e 
sviluppare un metodo per misurare i risultati nel 2022. 

 misurare il livello di emissioni di carbonio delle nostre sedi al fine di determinare e sviluppare 
un piano d'azione per ridurle; 

 esaminare il nostro abbigliamento di lavoro per determinare se e come potrebbe essere 
realizzato/acquisito e/o gestito in modo più responsabile; 

 passare i nostri contratti di energia a fonti di energia rinnovabile; 

 avvalerci di fornitori e subappaltatori che rispettino la normativa applicabile e operino per 
contenere i propri impatti ambientali, cominciando questo anno con la firma di un Codice 
Condotta Fornitore 

Tutto il personale viene messo al corrente della nostra politica ambientale durante le riunioni di 
orientamento e attraverso gli aggiornamenti trimestrali inviati via e-mail. Inoltre, rendiamo nota la 
nostra politica sul sito web aziendale e nelle reception dei nostri uffici. 

La nostra politica ambientale viene rivista dalla dirigenza aziendale due volte all'anno e perfezionata 
per riflettere i cambiamenti nella nostra attività. 
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