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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) Produzione di dispositivi medici per l’incontinenza affidata a Santex HC srl 

b) Commercializzazione di dispositivi medici. 
MISSION 

Sicurezza e ambiente significano tante cose: adottare una serie di misure preventive per rendere un ambiente, sia esso familiare o di lavoro, confortevole e 
sicuro; azzerare i potenziali fattori di rischio che potrebbero compromettere il benessere e la tranquillità delle persone; istruire le risorse ad agire in modo 
appropriato in caso di emergenza. 

La nostra missione è fornire continuamente migliori soluzioni attraverso un buon livello di innovazione di prodotti e un continuo perfezionamento in qualità, 
nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

VISION 
La consapevolezza che la perfezione sia inarrivabile ma che passi in avanti possano essere sempre fatti, la passione per ciò che facciamo e per la nostra 
cultura aziendale, hanno portato la nostra struttura a decidere di conformare il proprio modello di gestione a norme volontarie come quali: ISO 14001, ISO 

14040 e ISO 14044 (Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza) e ISO 50001 (Energia) che rappresentano, secondo noi, una carta in più per la realizzazione della 
nostra “vision”. 

 
Ciò si traduce in un sistema di obiettivi e conseguenti programmi ed azioni che, coinvolgendo tutta l’organizzazione compresa la Santex HC srl direttamente 
controllata, assicura di: 

✓ Salvaguardare l’integrità dell’ambiente durante le attività operative inerenti alla realizzazione del prodotto ed il servizio offerto per migliorare le proprie 
prestazioni ambientali nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento e della piena soddisfazione di tutte le parti interessate, per rendere quindi le 

proprie attività sempre più compatibili con la Comunità esterna; 
✓ Mantenere canali di informazione attivi, interni ed esterni, riguardo a problemi ambientali ed alle attività ed azioni che la Società adotta per la tutela 

dell’ambiente puntando alla trasparenza nelle comunicazioni; 
✓ Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o diminuire l’inquinamento e ridurre al minimo le sostanze inquinanti, 

ciò in particolar modo per quel che riguarda la tutela delle acque, dell’aria e del suolo; 

✓ Provvedere a riesaminare la politica, l’analisi ambientale al verificarsi di modifiche legislative, strutturali o organizzative; 
✓ Il rispetto sistematico e puntuale della normativa ambientale cogente. 

✓ Diminuire l’utilizzo di risorse naturali ed energetiche attraverso la gestione e la preservazione ove possibile; 
✓ Controllare la produzione dei rifiuti prodotti privilegiandone il riciclo e/o il riutilizzo; 
✓ Rendere il proprio Sistema di Gestione in grado di garantire la riduzione dell’impatto significativo delle proprie attività sull’ambiente circostante; 

✓ Prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie lavorative; 
✓ Al continuo miglioramento della gestione e delle prestazioni del nostro sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (SGSSLL); 

✓ Rispettare tutti i requisiti legali e le normative cogenti applicabili nonché qualsiasi altro requisito sottoscritto e che andrà a sottoscrivere in tema di 
Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

✓ Tutelare la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro di tutti che coloro che lavorano sotto il controllo della nostra Organizzazione comprese le aziende 

in outsourcing; 
✓ Mantenere le nostre attività ed i processi atti a prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie lavorative adeguate alla natura ed alla scala dei rischi 

presenti nella nostra Organizzazione; 
✓ Mantenere attive adeguate procedure affinché il quadro di riferimento iniziale permetta di stabilire e riesaminare gli obiettivi del SGSSLL; 
✓ Riesaminare periodicamente la Politica in modo che resti pertinente ed adeguata alle modifiche introdotte da nuovi obiettivi, progetti e sistemi per la 

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla luce di nuove informazioni e disposizioni sopravvenute; 
✓ Fornire al nostro staff e a tutti coloro che vengono ad operare presso il nostro sito (parti interessate) la politica, gli strumenti operativi necessari e 

una formazione adeguata al tipo di lavoro svolto rendendoli così consapevoli dei propri obblighi relativamente alla Salute e Sicurezza sul luogo di 
lavoro; 

✓ Generare all’interno dell’azienda un insieme di competenze e capacità del tutto adeguate alla gestione ordinaria delle problematiche della Salute e 
della Sicurezza.; 

✓ Monitorare continuativamente la presenza di sostanze pericolose all’interno dei nostri processi; 

✓ A consentire di lavorare in condizioni migliori e quindi di produrre di più ad evitare sanzioni e provvedimenti legali dovuti al non rispetto dei requisiti 
cogenti; 

✓ Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori; 
✓ 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 eco-sostenibile; 
✓ 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. 
Il gruppo Santex ritiene inoltre che il mantenimento del sistema di gestione certificato, costituisca un elemento aggiuntivo di rilievo per il consolidamento 

dell’immagine di serietà e competenza, conseguita nel proprio settore di appartenenza e che possa portare dei vantaggi derivanti dal perfezionamento 
organizzativo aziendale; pertanto, è un obiettivo da raggiungere e da mantenere negli anni a venire. 

La presente politica, emessa dalla direzione a seguito di una attenta analisi del contesto, dei fattori interni ed esterni e sulla base dell’analisi dei requisiti delle 
parti interessate, risulta disponibile a tutti gli stakeholders interni ed esterni e, riesaminata a cadenza almeno annuale.  
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 del gruppo Santex. 
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