
Il futuro inizia ora,  
con il cambiamento.  
Controlled Change.

Controlled Change  
per il nostro PIANETA
Vogliamo prenderci cura della terra in cui 
siamo ospiti, provando a lasciarla più sana.
Ci impegniamo a proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre. Pianteremo alberi da oggi al 
2030 dove più c’è bisogno, riducendo le 
emissioni di CO2 e sostenendo le comunità 
di persone che si prenderanno cura dei 
nostri alberi che daranno benefici a loro, al 
luogo in cui vivono e a tutto il pianeta.

Controlled Change  
per la nostra SQUADRA
I nostri collaboratori rappresentano 
da oltre quarat’anni il cuore vivo 
di Tecninox, senza di loro oggi non 
potremmo guardare al futuro che ci 
aspetta. Per tutti loro e per chi si unirà 
a noi, creremo Progetti e Iniziative in 
materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, 
Valorizzazione e Benessere del singolo 
e del gruppo e infine continueremo 
a promuovere la parità di genere nel 
nostro team.

Controlled Change  
per la nostra AZIENDA
Tecninox è la nostra casa e ogni giorno possiamo fare 
un passo in avanti per cambiare e creare un futuro 
sostenibile. Nei prossimi anni abbiamo in programma 
profondi cambiamenti strutturali con uso progressivo 
di fonti rinnovabili e una riconversione dei nostri  mezzi 
in ibridi o elettrici. All’interno della nostra azienda 
verranno collocati arredi plastic free e piccoli polmoni 
verdi di cui prendersi cura.

ll nostro impegno per il futuro, che inizia oggi, è la valorizzazione di tutte le 
risorse:persone, territorio, ambiente, con responsabilità e innovazione.

Nel nostro manifesto sono presenti tutti i valori alla base del cambiamento che 
ci porterà al 2030* con spirito di miglioramento interno e verso il mondo.

*Il progetto si colloca all’interno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:  un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, 
SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.


