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Mipu Predictive Hub concepisce come priorità aziendale la gestione dell’ambiente e della salute
e sicurezza sul lavoro effettuata secondo un sistema coerente, volto al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali e degli standard di sicurezza.
Al fine di ridurre il proprio impatto ambientale, il gruppo Mipu si impegna costantemente a
monitorare le proprie prestazioni, soprattutto in termini di minimizzazione delle emissioni di gas
di scarico, produzione di rifiuti e consumo energetico (inteso soprattutto per i vettori energetici
gasolio, acqua, elettricità).
Per Mipu Predictive Hub salvaguardare l’ambiente si intende soprattutto lavorare in modo più
efficiente, garantendo un miglior livello di servizio grazie all’ottimizzazione delle risorse
disponibili e alla minimizzazione degli sprechi. Promuovere uno stile di lavoro e di vita
sostenibile costituisce principio fondante del Codice Etico di Mipu Predictive Hub; la riduzione
dell’impatto ambientale e il miglioramento delle prestazioni ambientali e degli standard di
sicurezza negli ambienti di lavoro rientrano infatti tra i criteri che concorrono alla definizione
delle strategie aziendali.
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La consapevolezza di ciascuno (dipendenti, collaboratori, fornitori, appaltatori) in merito alle
implicazioni ambientali e di sicurezza delle proprie attività costituiscono elemento
indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda. Per questo motivo la
suddetta politica e le procedure relative alla gestione ambientale sono condivisi a tutto il
personale e resi noti ai fornitori ed agli appaltatori attraverso il sito internet del gruppo.
Nell’ambito di una gestione ecocompatibile e rispettosa della sicurezza e salute dei lavoratori,
Mipu Predictive Hub si ispira ai seguenti principi:
•

Minimizzare le emissioni di gas di scarico relativi all’utilizzo degli automezzi;

•

Minimizzare la produzione di rifiuti all’interno di tutte le sedi operative delle aziende del
gruppo e assicurare una corretta gestione per le varie tipologie di rifiuti rispettando le
disposizioni dei vari Comuni;

•

Minimizzare il consumo energetico della strumentazione e delle utenze nelle sedi
operative;

•

Minimizzare il numero di risorse materiali per far fronte all’attività, cercando di adottare
una metodologia di lavoro il più possibile sostenibile.

I principi di cui sopra sono ottemperati attraverso una serie di azioni mirate, le cui principali
vengono riportate in seguito:
•

Eliminazione degli spostamenti non necessari, favorendo ove previsto lo smart-working.
Questa misura in particolare è stata adottata anche per far fronte all’emergenza sanitaria
dovuta al Covid19 a partire dal mese di Marzo 2020;

•

Ottimizzazione degli spostamenti attraverso una migliore organizzazione logistica (es.
organizzazione di car sharing interno tra colleghi in occasione di riunioni aziendali e
appuntamenti che non possono svolgersi in videoconferenza);

•

Locazione di automezzi aziendali di ultima generazione e a basso impatto ambientale;

•

Gestione ottimale e puntuale della manutenzione dei singoli mezzi;
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•

Gestione ottimale e puntuale della raccolta differenziata nelle sedi operative;

•

Adozione di stoviglie (bicchieri, tazzine per il caffè) di vetro per minimizzare la produzione
di plastica;

•

Gestione ottimale e consapevole delle risorse energetiche nelle sedi operative attraverso
l’apposizione di cartelli di reminder per lo spegnimento delle luci/termoconvettori alla
fine del turno di lavoro;

•

Mantenimento dello stato ottimale di attrezzature elettriche (stampanti, scanner,
strumenti, PC);

•

Minimizzazione dell’utilizzo di carta/inchiostro, riducendo i processi di stampa a solo
quando strettamente necessari;

•

Stampa di brochure e banner / materiale di promozione su carta riciclata;

•

Addestramento del personale per l’identificazione e la riduzione degli impatti
sull’ambiente derivanti dalle attività quotidiane, promuovendo ad ogni livello un diffuso
senso di responsabilità verso l’ambiente.

L’azienda si impegna a garantire che la consapevolezza generalizzata sui temi dell’ambiente e
della sicurezza e salute sul lavoro, nonché gli obiettivi di miglioramento definiti, costituiscano
parte integrante del più generale sistema di gestione qualità aziendale.
La responsabilità della gestione dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro è affidata a
tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
La presente politica ambientale è stata aggiornata successivamente alla nascita del gruppo
Mipu Predictive Hub, recependo ed integrando le disposizioni contenute nei documenti di
politica ambientale già elaborati dalle singole aziende (Mipu srl, ex I-Care srl e ex The Energy
Audit srls).
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Il presente documento costituisce l’indirizzo al quale tutto il personale è tenuto a conformarsi
nello svolgimento delle proprie mansioni e il quadro di riferimento per la pianificazione del piano
di miglioramento futuro. La politica è comunicata a tutto il personale e resa nota ai fornitori ed
agli appaltatori. È disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta; l’azienda garantisce
l’impegno alla revisione periodica o a fronte di esigenze specifiche.
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