
 

 

 

Politica per l’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori 

SCHÜCO International Italia crede che una corretta gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro 

e la tutela dell’ambiente sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. 

Come enunciato nel codice di condotta aziendale, Schüco è consapevole della sua responsabilità relativa alla 

protezione dell’ambiente, del clima ed alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. 

Per questo motivo SCHÜCO ha implementato il proprio sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza, in 

conformità ai requisiti delle norme internazionali UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.  

SCHÜCO si impegna pertanto a: 

• Garantire condizioni di lavoro eque, sicure e salubri con lo scopo di prevenire infortuni e malattie 

professionali; 

• Ottimizzare il consumo di risorse naturali e la gestione dei rifiuti prodotti con l’obiettivo di ridurre l’impatto 

ambientale delle proprie attività; 

• Rispettare in ogni sua attività la normativa vigente, sia cogente che volontaria, in materia di ambiente e 

sicurezza; 

• Pianificare obiettivi ed attuare azioni per conseguirli in funzione del miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni ambientali e di sicurezza; 

• Gestire i propri processi garantendo il coinvolgimento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori 

in materia di salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale; 

• Scegliere e collaborare con partners che condividano i principi e la Vision di Schüco; 

• Formare i propri operatori e collaboratori affinché siano consapevoli dell’importanza di seguire le regole 

dettate dall’azienda e delle conseguenze per la sicurezza e l’ambiente qualora tali regole non venissero 

rispettate; 

• Analizzare le cause all’origine di anomalie, incidenti e situazioni pericolose, nella convinzione che tale 

attività sia strumento insostituibile per la riduzione del numero di eventi negativi e della loro gravità, 

anche attraverso un’accurata valutazione dei rischi, dei pericoli, degli aspetti ambientali e conseguenti 

impatti.  

• Garantire, in linea con la politica di Gruppo, la sostenibilità dei propri prodotti anche attraverso l’analisi 

del ciclo di vita dei medesimi, così da mantenere e riciclare le materie prime dopo l'uso, mediante un 

processo di riciclaggio ottimale. 

Perché tutto ciò possa concretizzarsi la Direzione aziendale: 

✓ mette a disposizione le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie; 

✓ si fa garante della diffusione della politica, degli obiettivi di miglioramento in materia di ambiente e 

sicurezza e dei programmi stabiliti per il loro raggiungimento a tutta l’azienda e ai collaboratori coinvolti; 

✓ si impegna a riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione nel suo insieme e la presente politica 

in particolare, allo scopo di garantire che sia sempre attuale e rappresentativa della realtà aziendale. 
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