
 

 

POLITICA AMBIENTALE DI OPEN HUB MED scarl 
 

Open Hub Med mette a disposizione dei propri Clienti un Data Center, nella propria sede di Carini (PA), 
[stabilimento Italtel “Marisa Bellisario”] per ogni interconnessione dati con il mondo, ed intende: 

- rilanciare il ruolo dell'Italia nell'ambiente internazionale delle telecomunicazioni 
- offrire servizi di interconnessione e peering ai paesi MED in una posizione/paese molto neutrale 
- ridurre le latenze di traffico tra le Reti dei Paesi MED e tra le Reti MED e le Reti UE 
- aprire e migliorare il mercato di transito/capacità verso l'Italia e l'UE 
- ridurre i costi di trasporto dati in Italia 

Queste attività sono svolte, anche tramite un sistema gestionale di cui alla norma UNI EN ISO 14001, con 
particolare attenzione agli aspetti ambientali derivanti dai processi, impianti e attrezzature propri e dei 
Clienti, affinché la sostenibilità sia un valore aggiunto da conferire ad ogni aspetto ambientale derivante dalle 
proprie attività. 

La particolare attenzione alla mitigazione degli impatti negativi dei propri asset, fa del nostro Data Center un 
elemento di pregio non solo tecnico ma anche etico, caratteristica questa che oggi non è più sottovalutabile, 
stante le importanti sfide ambientali che attendono la nostra società. 

In particolare: 

- innovare, con un design virtuoso, per ridurre il consumo di energia di raffreddamento 
- gestire e governare i fondamenti in termini di standard, indicatori chiave e qualità dell’alimentazione 
- ottimizzare le prestazioni ambientali del proprio Data Center attraverso un metodo globale di 

misurazione e di analisi del ciclo di vita 

saranno gli obiettivi sfidanti dei prossimi anni, certi di poterli raggiungere e di acquisire, anche tramite il 
favore dei nostri Clienti, una eccellenza ambientale nel settore dei Data Center. 

Con la presente Politica ambientale intendiamo ribadire, in ogni caso, il nostro impegno alla protezione 
dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e gli altri impegni ambientali specifici, pertinenti al 
nostro contesto. 

Inoltre, sarà nostra cura: 

- impegnarci a soddisfare i nostri obblighi legislativi 
- migliorarci continuamente per migliorare le prestazioni ambientali. 

Questa Politica, comunicata e condivisa all’interno di OPEN HUB MED, è disponibile ad ogni parte interessata, 
anche tramite il nostro sito web: openhubmed.it  

 

Carini, 01-11-2021 

 

       La Presidente 

       Valeria Rossi 

 

 


