Politica Ambientale

Intersurgical, quale produttore e distributore di prodotti per la cura delle vie respiratorie, riconosce che un Sistema di Gestione
Ambientale (EMS) migliora l’efficienza del lavoro e porta benefici a tutta l’azienda.Questi benefici includono la riduzione
dell’impatto ambientale della nostra azienda, la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre, la promozione di
una maggiore consapevolezza ambientale tra i nostri dipendenti, e un maggior impegno nel coinvolgimento e nel rispetto della
legislazione in tema ambientale.
Intersurgical è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti, attività e servizi, e nella prevenzione dell’inquinamento
ambientale. Considerando che il Sistema di Gestione Ambientale (EMS) si basa su di un programma in contino sviluppo,
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Garantirà l’osservanza della vigente e futura normativa in tema ambientale, regolamenti ad essa afferenti e ogni altro requisito
Progetterà e svilupperà prodotti che potranno essere fabbricati con un uso efficiente delle risorse e delle fonti di energia
Promuoverà lo sviluppo di materiali alternativi in grado di consumare minori risorse nel processo di produzione , e che abbiano ,
in fase di smaltimento, un impatto ambientale ridotto
Si impegnerà a misurare e confrontare l’impatto ambientale dei propri prodotti, in termine di salute pubblica, risorse ed
ecosistema, utilizzando il sistema di punteggio e classificazione basato sul metodo degli Eco-indicatori
Continuerà a migliorare e modernizzare il proprio processo produttivo per minimizzare la produzione di rifiuti pericolosi
Si assicurerà che il proprio staff sia adeguatamente formato e consapevole del proprio ruolo nel ridurre l’impatto ambientale e
la produzione di rifiuti pericolosi
Si impegnerà nella raccolta differenziata dei rifiuti, e nel limite del possibile si impegnerà nel riciclo degli scarti da ufficio e
produzione, deviandoli dalla discarica ad altri serivizi di riciclaggio che producano energia dai rifiuti, per es. gli inceneritori
Manterrà aggiornato il suo impegno adottando i nuovi metodi di riciclaggio e smaltimento, e qualora economicamente fattibile,
ricercherà utilizzatori finali adatti al riutilizzo dei nostri sotto-prodotti in plastica e altri metalli di scarto adatti al riuso.

Al fine di raggiungere tutti i suddetti impegni, Intersurgical ha implementato il proprio Sistema di Gestione AMbientale (EMS) ed è
stata certificata secondo lo standard internazionale ISO 14001.
Questa Politica Ambientale è stata comunicata a tutti i dipendenti e collaboratori di Intersurgical ed è disponibile nelle pagine
internet ed intranet aziendali.
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Managing Director
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