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Kohler Engines ottiene la certificazione ISO 50001

Luglio 2021 – È motivo di grande orgoglio per Kohler poter annunciare l’ottenimento della 
certificazione ISO 50001 per lo stabilimento di Reggio Emilia, che va ad aggiungersi all’ISO 
9001, già ottenuta in passato.

L’ISO 50001 è una norma internazionale che specifica i requisiti necessari per sistemi di 
gestione dell’energia che permettono di avere un approccio sistematico nel migliorare 
costantemente le performance energetiche.

Questa è una prova evidente del costante impegno profuso da parte del gruppo Kohler, che 
perservare con tenacia nel migliorare la gestione dei consumi energetici, con un conseguente 
impatto ambientale ridotto.

“Colgo l’occasione per congratularmi con tutti coloro che hanno partecipato all’ottenimento 
di questo grande risultato, un ulteriore passo nel diminuire l’impatto aziendale sull’ambiente” 
dichiara Vincenzo Perrone, Kohler Engines President. “Le nostre attenzioni in questo senso 
non si limitano alla progettazione di prodotti caratterizzati da una combustione estremamente 
efficiente, ma riguardano ogni aspetto del nostro lavoro: processi innovativi, strutture 
moderne, gestione degli stabilimenti e, adesso, anche gestione dell’energia. Questo progetto 
è il risultato di un atteggiamento coraggioso.”

L’ottenimento della certificazione ISO 50001 permette a Kohler di adottare un approccio 
sistematico nel fare un uso migliore di macchinari energivori, ridurre l’impatto, conservare le 
risorse e migliorare i risultati attraverso un modo virtuoso di gestione dell’energia.
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Kohler Engines
Kohler produce motori da oltre 100 anni e, da sempre, ha arricchito la propria gamma di 
prodotti con l’obiettivo di facilitare e rendere più conveniente la vita degli utilizzatori finali 
in tutto il mondo. L’azienda offre una gamma completa di motori diesel, benzina, ibridi e a 
gas fino a 140 cavalli – adottati globalmente da costruttori di macchine nei principali settori 
industriali (agrocoltura, costruzioni, movimento terra, generatori e giardinaggio). Per saperne di 
più, visita il nostro sito KohlerEngines.com.

Kohler Co.
Kohler Co., fondata nel 1873, è una delle più grandi e storiche aziende private americane e ha
sede principale a Kohler in Winsconsin. Con più di 50 stabilimenti produttivi in tutto il mondo,
Kohler è leader mondiale nella produzione di motori e generatori, cucine e arredo bagno;
inoltre, possiede e gestisce due tra i più raffinati golf resort a cinque stelle, presso Kohler in
Winsconsin e St. Andrews in Scozia. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Kohler.com.
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