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Camuna Cavi is committed to grow as a special and standard cable manufacturer with mutually 
and continually contributing in the growth of society. Camuna Cavi recognizes that successful 
Quality, Health,  Safety,  Environment  and  Energy  management  are  fundamental  to  it’s  
business  and  is committed to improve it continually ensuring all legal requirements are met. We 
firmly believe and stick to the ethical code of practice of Lapp Group implemented under Lapp 
group values which are 

essere s

Camuna Cavi ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato qualità,

si impegna a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per garantire il

qualità e di tutela ambientale e di operare in riferimento alle norme UNI E
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Camuna  Cavi  also  considers  that  the  development  of its  activities  should  be  sustainable  and
compatible with the environment that hosts. Camuna Cavi has decided to adopt a system of 
integrated management for quality ,environment and energy management undertakes to make 
available the necessary resources to ensure the respect of quality  standards  and  environmental  
concerns  and  to  operate  in  reference  to  UNI-EN  ISO 9001:2015  and  UNI  EN  ISO  
14001:2015,  UNI  EN  ISO  50001:2018  encouraging  all  necessary initiatives to ensure continual 
improvement and involving our employees, suppliers, contractors and society to make an 
Environment and Energy efficient, business system. Top  Management  of  Camuna  Cavi  also  
recognizes  the  necessity  of  training  and  employee development in order to achieve best results 
on above commitments.
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