LA POLITICA INTEGRATA DELL’AMBIENTE, DELLA SICUREZZA, DELL’ENERGIA E DEL
PROCESSO LCA e EPD
Santex SpA riveste un ruolo importante nella produzione di dispositivi medici per la medicazione,
ortopedia, incontinenza e nell'erogazione dei servizi di assistenza pre e post-vendita con distribuzione
domiciliare. Santex SpA è organizzata secondo un sistema conforme agli standard internazionali ISO 9001,
ISO 13485, ISO 14001 in quanto sensibile all'impatto ambientale e, attenta alle problematiche di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, ha attuato, mantiene e tende a migliorare continuamente un sistema di gestione
della sicurezza conforme ai requisiti della BS OHSAS 18001.
Inoltre al fine di ridurre i consumi energetici e per migliorare gli impatti ambientali dei prodotti che Santex
immette sul mercato è stato attuato e mantenuto un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma
ISO 5001 per la gestione dell’energia e alle ISO 14040 e 14044 per i processi LCA ed EPD
Santex SpA s'impegna a rispettare le leggi ambientali e sulla sicurezza cogenti ed applicabili e s'impegna
altresì a rispettare i seguenti principi cardine:
• valutare, controllare e ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile, l'impatto ambientale di ciascun
aspetto relazionato alle attività, processi, prodotti e/o servizi propri dell'organizzazione;
• considerare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i relativi risultati come parte del sistema integrato
della gestione aziendale;
• far sì che le risorse assegnate siano esse umane, finanziarie o strumentali adeguate allo scopo;
• far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere
le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza;
• prevenire il verificarsi di infortuni e/o malattie professionali;
• coinvolgere i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti;
• controllare e ottimizzare, ove tecnicamente possibile, il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali,
energetiche e delle materie prime compatibilmente con il processo tecnologico;
• controllare, ottimizzare e ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile, la produzione di rifiuti rendendo
minimo l'impatto del prodotto e del suo confezionamento;
• progettare nuovi prodotti, processi, attività considerando gli aspetti ambientali relazionati ad essi;
• migliorare continuamente i processi e i prodotti per la riduzione dei costi della "non qualità" prediligendo
le migliori tecnologie disponibili, economicamente praticabili e ambientalmente compatibili;
• garantire un ambiente di lavoro di pieno coinvolgimento del personale e garantire un programma di
formazione che copra tutti i livelli significativi dell'organizzazione;
• garantire, mantenere e migliorare un alto livello di qualità nella prevenzione e protezione dei suoi
dipendenti e di terzi sui luoghi di lavoro e dell'ambiente ottemperando agli obblighi di legge ed attraverso
adeguati percorsi formativi;
• garantire la sicurezza dei suoi prodotti: i dispositivi sono progettati e prodotti in modo che la loro
utilizzazione non comprometta la sicurezza dei pazienti e il loro stato clinico, né la sicurezza degli
utilizzatori. La gestione dei rischi dei pericoli sono ridotti ad un livello minimo accettabile tenendo conto del
beneficio apportato al paziente e del livello di protezione della salute e sicurezza;
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• selezionare fornitori e progettare processi, prodotti e servizi nel rispetto dell'ambiente e dei requisiti
essenziali di sicurezza del prodotto previsti e ragionevolmente prevedibili;
• instaurare un rapporto di reciproco beneficio con i fornitori attraverso un sistema di valutazione critica
del servizio e dei prodotti e attraverso una comunicazione attiva;
• garantire che tutti i processi aziendali siano interconnessi e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi
fissati.
Santex SpA utilizzerà come strumenti di sistema per adempiere agli impegni sopra esposti, la pianificazione
condivisa di obiettivi, il loro monitoraggio ad intervalli stabiliti, gli audit ed il riesame da parte della
Direzione. La raccolta delle informazioni di ritorno dal mercato e di tutte le altre parti interessate,
costituisce elemento per l'attuazione di azioni necessarie per prevenire la tutela dell'ambiente o ridurre
l'impatto delle attività, prodotti, servizi dell'organizzazione e per garantire un ambiente di lavoro sicuro e
salubre. In sede di riesame da parte della direzione, Santex SpA verificherà l'adeguatezza della presente
politica e la coerenza con essa degli obiettivi pianificati.
Santex ha inoltre implementato un Sistema di Gestione per il controllo del processo LCA (Life Cycle
Assessmen) ed EPD (Environmental Product Declaration) che altro non sono dei mezzi per verificare
l’impatto gli ausili prodotti da Santex hanno sull’Ambiente.
A seguito del processo di raccolta e convalida dei dati LCA ed EPD Santex ha deciso di pubblicare sul sito
www.environdec.com i risultati EPD dei propri prodotti dando così la possibilità a tutti gli stackeholders di
verificare gli impatti ambientali degli stessi.
Il presente documento può essere distribuito (in forma non controllata) all'esterno a chiunque ne faccia
richiesta; inoltre, è reso pubblico nei reparti produttivi, negli uffici e locali della Santex SpA.
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