
LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE IN 
SIMONS VOSS
Sostenibilità 
inside!

The finest in keyless security



IL VALORE AGGIUNTO DI 
MAGGIORE SOSTENIBILITÀ E 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

SimonsVoss è pienamente consapevole del fatto che il suo lavoro ha un impatto sull’ambiente. 

Per questo motivo, la sua salvaguardia e la sostenibilità sono una parte importante della nostra 

politica aziendale. Insieme siamo responsabili nei confronti delle persone e dell’ambiente. 

Vogliamo conciliare una produzione redditizia con la protezione dell’ambiente, evitando le 

emissioni, riducendo il consumo di combustibili fossili e migliorando significativamente la 

gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose. 

Per SimonsVoss, la combinazione di una tecnologia all’avanguardia e di un lavoro rispettoso 
dell’ambiente è la chiave per la tecnologia del futuro. 

LA CONOSCENZA È FUTURO
Sensibilizzare e formare i nostri collaboratori 

sull’argomento ci aiuta a creare un futuro più 

sostenibile e rispettoso dell’ambiente per 

SimonsVoss. Lavorando tutti insieme per 

questo, creeremo una maggiore coscienza 

ambientale all’interno dell’azienda e prodotti 

più ecologici e sostenibili per i nostri clienti.

STIAMO MIGLIORANDO GIORNO DOPO GIORNO
La nostra filosofia aziendale ci obbliga a 

migliorare costantemente in materia di tutela 

ambientale. Monitoriamo costantemente i nostri 

consumi di energia e di materiali e ne traiamo 

un potenziale di miglioramento. Oltre alla 

certificazione ISO 9001, siamo anche certificati 

ISO 14001 per la gestione ambientale.



RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
L’impatto che abbiamo sull’ambiente e 

l’impronta ecologica sono importanti per 

noi. Ad esempio, nel nostro stabilimento 

di produzione di Osterfeld ci siamo già 

concentrati sulla sostenibilità. L’edificio è 

stato realizzato in legno e viene gestito nel 

modo più sostenibile ed ecologico possibile.

REACH, RoHS e WEEE 
Evitare sostanze tossiche e componenti nocivi 

nella fabbricazione di dispositivi e prodotti e 

smaltire le apparecchiature elettroniche in 

conformità con gli standard e le leggi europee 

è la nostra massima priorità.

PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Al fine di ridurre gli sprechi, utilizziamo sempre 

più spesso imballaggi riutilizzabili nel traffico 

delle consegne e offriamo confezioni di grandi 

dimensioni per prodotti specifici. Inoltre, 

utilizziamo principalmente imballaggi in 

cartone e non usiamo coloranti aggiuntivi.

MADE IN GERMANY
In termini di qualità e lunga durata, oltre che 

di conservazione delle risorse, lo sviluppo e la 

produzione dei nostri prodotti e delle nostre 

soluzioni software in Germania ha anche un 

effetto positivo sul nostro impatto ambientale.

LUNGA DURATA
Grazie alla qualità dei nostri prodotti, alla 

retrocompatibilità e all’elevata efficienza 

delle batterie (durata standard delle batterie 

fino a 10 anni), contrastiamo lamentalità 

“usa e getta” e contribuiamo così a utilizzare 

le risorse nel modo più lungo ed efficace 

possibile.
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Ecco a voi SimonsVoss

SimonsVoss, pioniere della tecnologia di chiusura radiocomandata 

senza fili, offre soluzioni di sistema con un’ampia gamma di prodotti 

per il settore SOHO, per le piccole e grandi imprese e le istituzioni 

pubbliche. Gli apparati SimonsVoss racchiudono funzionalità 

intelligenti, alta qualità e design pluripremiato Made in Germany. 

Come fornitore di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su 

scalabilità, alta sicurezza, affidabilità, software potenti e facilità 

d‘uso. Questo rende SimonsVoss un leader tecnologico riconosciuto 

nell’ambito dei sistemi di chiusura digitali wireless. Coraggio di 

innovare, mentalità e agire sostenibile e grande attenzione verso 

collaboratori e clienti: questa è la chiave del nostro successo. 

SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale operante nel settore della sicurezza. 

Allegion vanta sedi in circa 130 paesi (www.allegion.com).

Qualità “made in Germany”
Per SimonsVoss, il „Made in Germany“ è un impegno serio: Tutti i prodotti sono sviluppati e realizzati 

esclusivamente in Germania.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Germania

Tel. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com I www.allegion.com

Per informazioni generali su sicurezza e manutenzione visita: www.simons-voss.com/it/security.html

SimonsVoss Technologies Italia
Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 

20124 Milano

Italia

Tel. +39 02 87259089

italy-simonsvoss@allegion.com
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