
Politica ambientale
• Definire, implementare e mantenere attivo un sistema di gestione ambientale soddisfacendo tutti i requisiti della 

UNI EN ISO 14001:2015
• Rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive che riguardano 

gli aspetti ambientali dell'azienda
• Comunicare al personale interno, alle parti interessate e al pubblico, le informazioni necessarie per 

comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività, perseguendo un dialogo aperto
• Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente
• Realizzare programmi di formazione e informazione associati agli aspetti ambientali e al sistema di gestione 

ambientale
• Conoscere la gestione ambientale dei propri fornitori
• Valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche a quelli già esistenti relativi ai 

propri dispositivi medici, nell'ottica del miglioramento continuo e della ricerca di prodotti e materiali innovativi
• Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche
• Controllare, mitigare e ridurre l'inquinamento atmosferico e le altre forme di inquinamento
• Ridurre l'uso di sostanze pericolose
• Controllare e ridurre l'uso di risorse idriche ed energetiche
• Migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli pericolosi
• Assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, definendo obiettivi specifici, misurabili   

attraverso indicatori ambientali

Environmental Policy

• To maintain an environmental management system in accordance with the requirements of the ISO 14001:2015
• To comply with applicable legal requirements and with other requirements
• To communicate to ali persons working far or on behalf of the organization the information about the 
 environmental impact of their activities
• To identify training needs associateci with Esaote environmental aspects and the environmental management 
 system
• To promote the responsibility of ali persons working far Esaote about environmental protection
• To evaluate environmental impacts of new or modified activities, both far medicai devices and related 
 processes, view to continuous improvement and research of innovative products and raw materials
• To be aware of the environmental management of suppliers
• To ensure the cooperation with environmental authorities
• To contrai and reduce of atmospheric pollution and other forms of pollution
• To reduce the use of dangerous substances
• To reduce the use of hydric and energetic resources
• To improve the waste management
• To ensure the continuai improvement of environmental performances, achieving specific objectives, measured 
 through environmental indicators
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