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L'obiettivo primario di SALIX è lo sviluppo sostenibile dell'azienda sul territorio in cui opera, 
garantendo al tempo stesso la salute e la sicurezza per i propri lavoratori. 

SALIX considera gli aspetti ambientali, di salute e di sicurezza in tutte le sue attività aziendali, 
identificando ed evitando potenziali rischi per le persone e l'ambiente. 

In linea con le Direttive Europee in materia, SALIX ha definito le seguenti linee di indirizzo: 

- Conformità legislativa: garantire la conformità alla legislazione italiana in materia di salute, 

sicurezza e ambiente, applicandola a tutti gli standard che l'azienda decide di adottare. 

- Ruoli e responsabilità: garantire che siano sempre definiti tutti i compiti e le responsabilità 

in materia di ambiente, salute e sicurezza a qualsiasi livello. 

- Consapevolezza: garantire l'innalzamento delle competenze e della consapevolezza di tutti i 

lavoratori al fine di ridurre significativamente i rischi di carattere ambientale, di salute e di 

sicurezza. 

- Comunicazione: garantire la comunicazione delle performance ambientali e di sicurezza 

dell'azienda a tutti i soggetti interessati. 

Per perseguire queste linee di indirizzo globale, SALIX intende: 

AMBIENTE 

- Risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2 attraverso: 

·  l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili in rapporto al 100% rispetto all’esigenza aziendale 

· Il monitoraggio costante dei consumi energetici suddivisi per singolo centro di lavoro e 
conseguente analisi di miglioramento 

- Ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti, 
attraverso misure gestionali, migliorando i processi e le tecnologie utilizzate. 

- Promuovere gli acquisti verdi in modo da ridurre gli impatti ambientali connessi alle attività degli 
appaltatori. 

- Promuovere l’acquisto di imballi e di vernici offset a basso impatto ambientale quali cartoncini 
FSC e latte in banda stagnata interamente riciclabili. 

- Adozione di criteri consapevoli nella scelta dei fornitori in modo da ridurre sensibilmente i trasporti 
da e verso l’azienda 

SALUTE 

- Promuovere un ambiente di lavoro libero dal fumo attraverso l'adozione di una NO Smoking 
Policy. 

- Migliorare la salute dei lavoratori fumatori favorendo la cessazione dell'abitudine al fumo. 

- Sensibilizzare il personale sui rischi legati all'assunzione di alcool. 

- Promuovere l'alimentazione sana e uno stile di vita corretto per ridurre il rischio di sviluppare 
malattie croniche. 

- Aumentare la consapevolezza dei lavoratori sull'importanza di uno stile di vita sano. 

SICUREZZA 

- Garantire un ambiente di lavoro confortevole assicurando postazioni di lavoro ergonomiche. 
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- Stabilire procedure di risposta alle emergenze basate su valutazioni del rischio e condurre 
esercitazioni per affrontare tali situazioni. 

- Incrementare la sicurezza dei lavoratori considerando le implicazioni di carattere organizzativo, 
tecnico, economico e normativo. 

Un impegno veramente concreto 

SALIX ha individuato nelle norme ISO 14001 e ISO 45001 le linee guida per la gestione degli aspetti 
ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

SALIX con il Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza: 

- Definisce, formalizza e diffonde la presente Politica; 

- Identifica, valuta e minimizza i rischi per l'ambiente e la sicurezza considerando il contesto 
aziendale e i fattori interni ed esterni all'azienda; 

- Definisce obiettivi e programmi volti ad eliminare, ridurre e/o gestire efficacemente, i fattori di 
rischio e gli aspetti ambientali che possono influenzare le persone, i processi e la comunità; 

- Rispetta le leggi e le normative; 

- Persegue il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza; 

- Coinvolge tutto il personale nei programmi promossi dal Servizio HS&E, ognuno secondo le 
proprie responsabilità e competenze. 

La presente Politica viene diffusa e si applica al personale di SALIX e a coloro che lavorano per conto 
dell'organizzazione, ed è disponibile a tutte le parti sociali interessate. 
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