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MISSION
La nostra profonda conoscenza delle esigenze in ambito salute ci consente di offrire una gamma di soluzioni mirate alla gestione
dell’incontinenza e alla cura della persona. Ci teniamo al passo con l’evoluzione dei nostri consumatori per garantire risposte
innovative e adeguate, che soddisfino i bisogni di persone attente allo stile e alla qualità di quello che utilizzano, e all’ambiente in
cui vivono.
LA POLITICA PER LA SICUREZZA, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
Fondata nel 1961 Santex SpA opera da sempre nel settore della sanità pubblica e privata seguendo sempre i valori della nostra
mission e perseguendo gli obiettivi fissati di anno in anno.
L’attività di Santex SpA è basata sulle seguenti attività:
a)
b)
c)
d)

Produzione, assemblaggio, confezionamento dispositivi monouso per uso medicale su specifica del cliente, affidata a
Santex MD srl
Progettazione e produzione dispositivi medici monouso per medicazione, ortopedia, e sala operatoria affidata a Santex
MD srl
Produzione di dispositivi medici per l’incontinenza affidata a Santex HC srl
Commercializzazione di dispositivi medici.

In tale contesto l’organizzazione ha scelto di adottare quale strumento per migliorare le proprie prestazioni un Sistema di Gestione
secondo la norma ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14040 E ISO 14044, per controllare i propri processi mantenendo
l’efficacia del Sistema, per accrescere la soddisfazione del cliente e per assicurare la conformità ai requisiti dalle norme di Sicurezza,
Ambiente ed Energia
Ciò si traduce in un sistema di obiettivi e conseguenti programmi ed azioni che, coinvolgendo tutta l’organizzazione comprese le
società Santex MD srl e Santex HC srl direttamente controllate, assicura di:


















Rispettare, in modo rigoroso, la legislazione applicabile ai prodotti/servizi erogati, nonché i requisiti che l’azienda ha sottoscritto
volontariamente.
Rispettare quanto definito nel Modello Organizzativo, in coerenza con il Codice Etico e con le linee guida del gruppo Santex.
Attuare in sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tramite l’effettuazione dei controlli delle attività
svolte, l’erogazione della formazione, l’utilizzo ed il monitoraggio dei dpi previsti, la gestione corretta delle sostanze pericolose;
Far sì che le risorse assegnate umane, finanziarie o strumentali siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi fissati;
Mettere a disposizione mezzi e attrezzature idonei allo svolgersi sicuro delle attività, sia presso le sedi principali che le unità
operative;
Mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
Coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti nelle azioni di individuazione dei rischi e delle
opportunità nell’ambito dei processi di analisi del contesto;
Garantire il controllo e monitoraggio, attraverso gli audit svolti dall’ufficio sistemi di gestione;
Non sottoporre i propri lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti;
Sottoporre i propri lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente in conformità alle mansioni svolte;
Fornire ai propri lavoratori tutti i dpi necessari, affinché lo svolgimento della propria mansione avvenga in sicurezza e con le
modalità previste dalla legislazione vigente;
Non tollerare comportamenti o consuetudini che possono agevolare la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro;
Fornire ai propri lavoratori la formazione, l’informazione e l’addestramento necessari, affinché lo svolgimento della propria
mansione avvenga in sicurezza e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
Tutelare l’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale dovuto allo svolgimento delle proprie attività;
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;
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. La gestione dei rischi dei pericoli è ridotta 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
 Coinvolgere le parti interessate (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni), relativamente
alle attività realizzate con lo scopo di salvaguardare l’ambiente nonché la salute e la sicurezza del personale


Identificare, tra tutte le funzioni aziendali, le attività e/o le aree responsabili dei consumi energetici al fine di
individuare potenziali interventi che consentano un miglioramento dell’efficienza energetica del sito produttivo
e aree limitrofe entro i confini aziendali;
 Assumere una Life Cycle Perspective nell’identificazione, valutazione e gestione dei propri aspetti ambientali e
promuovere l’utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali, utilizzando ove possibili tecnologie
efficienti e innovative per ridurre l'impatto ambientale oltre che i consumi energetici, per una produzione ecosostenibile


Garantire che tutti i processi aziendali siano interconnessi e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Santex SpA ha inoltre implementato un Sistema di Gestione per il controllo del processo LCA (Life Cycle Assessment) ed EPD
(Environmental Product Declaration) che altro non sono dei mezzi di verifica, controllo e miglioramento dell’impatto che gli ausili
distribuiti da Santex SpA hanno sull’Ambiente.
A seguito del processo di raccolta e convalida dei dati LCA ed EPD Santex SpA ha deciso di pubblicare sul sito www.environdec.com
i risultati EPD dei propri prodotti dando così la possibilità a tutti gli stakeholders di verificare gli impatti ambientali degli stessi.
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.
Il presente documento è reso disponibile all'esterno mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale (www.santex.it), ed è
inoltre reso pubblico nei reparti produttivi, negli uffici e locali della Santex SpA.
Sarego, 29.01.2021

L'Amministratore Delegato
Dr. C. Izzo
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