DICHIARAZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE
MEDLINE INDUSTRIES INC. è un’Azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per la cura della salute che produce e
distribuisce una vastissima gamma di prodotti medici e chirurgici in tutto il mondo.
Per MEDLINE la tutela dell’ambiente ha sempre rappresentato una priorità, ancor prima che l’ecologia diventasse una moda.
L’Azienda produce un’intera linea di prodotti con il logo Greensmart utilizzando materiali riciclabili, altamente
biodegradabili e fabbricati utilizzando risorse rinnovabili e materie prime ecocompatibili; acquista da fornitori sensibili alle
tematiche ambientali, ricicla tutto quanto possibile. Medline sceglie tutte le proprie infrastrutture, inclusi i mezzi di
trasporto che gli edifici, in modo da soddisfare il proprio impegno alla sostenibilità.
MEDLINE considera prioritario ridurre significativamente gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, pur
perseguendo e mantenendo i più alti standard qualitativi.
L’Alta Direzione della MEDLINE INTERNATIONAL ITALY si impegna ad applicare e migliorare con continuità il Sistema di Gestione
Qualità-Ambiente adottato al fine di perseguire il più alto livello possibile di tutela ambientale, in accordo con la Politica
Ambientale della Casa Madre, così sintetizzata:
At Medline we believe that protecting the health of our planet is reflected by our company-wide commitment to continuous
improvement. We believe that being proactive requires us to measure our environmental impacts and set future objectives. It is
our priority to maintain the highest quality while lessening the environmental impact of our operations, products and services.
To accomplish this Medline will:
1

Conduct our business in a manner which minimizes waste and ensures substantial compliance with all environmental
regulations and other requirements to which we subscribe.

2

Construct new facilities to world-class energy efficiency and environmental standards, when feasible.

3

Prevent pollution and conserve natural resources, including energy, through source reduction, reuse and recycling
wherever feasible

4

Adopt an Environmental Management System to periodically review progress.

La POLITICA AMBIENTALE della MEDLINE INTERNATIONAL ITALY si sintetizzata nei seguenti impegni:

I.

CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Rispetto scrupoloso di tutta la normativa ambientale comunitaria, nazionale e locale applicabile, nonché di tutti gli altri impegni
sottoscritti volontariamente.
Adozione di procedure volte a garantire il continuo aggiornamento sulla legislazione ambientale applicabile, e sugli altri requisiti
ambientali sottoscritti dall’Azienda, e a verificarne la corretta ed adeguata applicazione.

II.

MIGLIORAMENTO CONTINUO E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO

Miglioramento continuo dell’efficienza ambientale delle nostre attività, attraverso l’adozione, economicamente praticabile, di tecnologie
e prodotti a ridotto impatto ambientale.
Ottimizzazione dei processi aziendali al fine di prevenire qualsiasi forma di inquinamento e di conservare le risorse naturali, energia compresa, anche
attraverso la loro riduzione alla fonte, o il loro riutilizzo o riciclaggio.

Definizione di obiettivi, traguardi misurabili ed adeguati indicatori per tenere sotto controllo e migliorare continuamente le performance
ambientali.
Realizzazione e mantenimento di un sistema di monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla riduzione dei principali aspetti
ambientali diretti.
Riduzione dei rifiuti prodotti in ogni attività lavorativa, con particolare riferimento a quelli pericolosi, favorendo una gestione attenta dei
rifiuti che privilegi, ove possibile, il loro riutilizzo, riciclo e recupero.
Adozione di comportamenti atti ad evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l’acqua.
Ricorso, quando possibile, a criteri ambientali nella scelta di prodotti e materiali di consumo.
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III. SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Informazione e formazione dei dipendenti sulle tematiche ambientali al fine di creare partecipazione e coinvolgimento attivo e responsabile
sugli aspetti ambientali.
Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale sugli impegni ambientali, e sua istruzione e formazione nell’adottare comportamenti
coerenti con tali impegni.
Sensibilizzazione dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto di MEDLINE INTERNATIONAL ITALY affinché adottino corretti
comportamenti ambientali in linea con le prassi e le procedure ambientali dell’Azienda stessa.

IV. COMUNICAZIONE
Creazione di idonei canali di comunicazione, sia verso il personale MEDLINE che verso i Clienti e le altre parti interessate, al fine di attivare
rapporti diretti e trasparenti, e consentire la raccolta di eventuali osservazioni e suggerimenti, reclami compresi.

V. RISCHI AMBIENTALI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Applicazione di procedure che assicurino la prevenzione e la riduzione dei rischi per l’ambiente, anche oltre i limiti imposti dalle
normative vigenti.
Adozione ed attuazione delle migliori misure tecniche e gestionali per prevenire eventuali incidenti ambientali, e garantire un’adeguata
risposta qualora si dovessero verificare.
Annualmente, il Managing Director, con il supporto del management di Sede, esprime gli obiettivi ambientali in termini quantitativi e li
formalizza nel Verbale di Riesame della direzione. Gli obiettivi vengono divulgati internamente.
La presente Politica Ambientale è coerente e compatibile con le altre politiche e strategie organizzative dell’Azienda.
Il QA/RA ha la responsabilità di vigilare e coordinare lo sviluppo del Sistema di Gestione Qualità-Ambiente, mentre i Responsabili di
ciascuna funzione aziendale hanno il compito di comunicare ai propri collaboratori le volontà specifiche di questa Direzione, nonché di
controllare e sorvegliare affinché le procedure e le specifiche del Sistema di Gestione Qualità-Ambiente siano puntualmente rispettate.
Particolare attenzione sarà dedicata dal QA/RA affinché la presente Politica Ambientale sia:
–

diffusa a tutti i livelli aziendali,

–

compresa dal personale,

–

attuata dalla struttura operativa

con una sua adeguata diffusione (bacheca, circolari, riunioni, addestramento, etc.).
L’Alta Direzione della MEDLINE INTERNATIONAL ITALY rende disponibile al pubblico la presente Politica sia sul sito internet aziendale che
affiggendola all’ingresso degli uffici e a chiunque ne faccia richiesta.

SCANDICCI (FI), li 8 settembre 2017

Il Managing Director

