
Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia
Politica aziendale secondo le ISO 14001 – 45001 - 50001

Fresenius HemoCare Italia S.r.l. si impegna a proteggere la 
natura quale base della vita e fornire condizioni di lavoro e un 
ambiente di lavoro sicuri e salutari. Ciò include la prevenzione 
dell'inquinamento e degli incidenti ambientali, degli infortuni 
sul lavoro e dei problemi legati alla salute dei lavoratori. 
L’azienda si impegna ad un uso responsabile efficiente e  
sostenibile di tutte le risorse.

Tutti i dipendenti e collaboratori e i rappresentanti dei 
lavoratori partecipano e sono consultati durante 
l'implementazione e il mantenimento del Sistema di Gestione 
Integrato (SGI). Tutta la struttura aziendale viene 
sensibilizzata e formata sui temi relativi al SGI per ampliare 
continuamente le competenze in materia di salute e sicurezza, 
protezione ambientale, uso efficiente dell'energia e 
conservazione delle risorse naturali. 

La politica aziendale di Fresenius HemoCare Italia srl è diffusa 
e disponibile ai dipendenti e alle altre parti interessate; viene 
periodicamente verificata insieme alle altre attività di 
gestione.
La Politica aziendale, inoltre verrà aggiornata nel caso in cui 
siano identificati cambiamenti rilevanti nel contesto della 
nostra organizzazione o dei nostri obblighi di conformità.

OBIETTIVI e IMPEGNO AZIENDALE

Applicare nuove metodologie di miglioramento continuo per le tematiche 
ambientali

Installare fonti rinnovabili all’interno dell’organizzazione 

Prenderci cura dei nostri dipendenti in modo che, anche i familiari dei 
dipendenti, non abbiano preoccupazioni riguardo le condizioni di salute e 
sicurezza in azienda

Adempiere agli obblighi di legge e agli altri obblighi di conformità

Fissare obiettivi di miglioramento relativi a energia, prestazioni 
ambientali e salute e sicurezza sul lavoro come descritto nella Politica 
Aziendale

Agire in conformità alle politiche aziendali 
Identificare gli aspetti energetici e ambientali e i loro impatti

Identificare, monitorare e migliorare continuamente il consumo di 
energia, gli impatti ambientali e tutti gli indicatori di prestazione rilevanti 
per il SGI.

Eliminare i pericoli e ridurre i rischi di salute e sicurezza sul lavoro. 
Considerare i criteri energetici, ambientali e salute e sicurezza sul lavoro 
durante la progettazione o l'approvvigionamento di prodotti, macchinari, 
attrezzature e servizi tenendo conto del loro ciclo di vita e degli aspetti e 
impatti ambientali

Fornire le risorse e le informazioni necessarie per stabilire e raggiungere 
obiettivi e traguardi
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Fresenius HemoCare Italia S.r.l. plant commits itself to 
protect the environment as the basis of life and provide safe 
and healthy working conditions and work environment. This 
includes the prevention of pollution, incidents, work-related 
injury and ill health. We also commit to the responsible and 
sustainable use of all resources.

Employees and worker’s representatives will participate and 
be consulted throughout the implementation and execution 
of the IMS system. They will be trained on IMS related 
topics to continuously broaden their knowledge regarding 
OHS requirements, environmental protection, the efficient 
use of energy and preservation of natural resources. This 
policy will be made available and communicated to 
employees and other interested parties.

This policy will be made available and communicated to 
employees and other interested parties.

We periodically check and evaluate our IMS policy and all 
management activities. We will update our policy if we 
identify any relevant changes in the context of our 
organization or our compliance obligations.

OBJECTIVES AND COMPANY COMMITMENT

Apply new methods for continuous improvement for environmental 
protection

Install renewable energy sources within the organization

Take care of employees so that their families would not have concerns 
about health and safety conditions in our company.

Fulfill legal and other compliance obligations

Set objectives with regards to the energy, environmental performance 
and OH&S derived from this policy

Act in compliance with corporate policies.
Identify energy and environmental aspects and their impacts

Identify, monitor and continually improve energy consumption, 
environmental impacts and all relevant IMS key performance indicators 

Eliminate hazards and reduce OHS risks.
Consider energy, environmental and OHS criteria when designing or 
procuring products, machinery, equipment and services taking into 
account their life cycle and environmental aspects and impacts 

Provide the necessary resources and information to set and achieve 
objectives and targets
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