
 

 

 
 
 
 

POLITICA DI SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE 
 

 

La politica HSE di Zentiva crea una struttura per la gestione dell'HSE basata sul nostro impegno  

per il miglioramento continuo, l’eliminazione dei rischi in ambito HSE e la tutela dei dipendenti di 

Zentiva, dell'azienda, dei partner esterni, delle comunità circostanti e dell'ambiente. 

Il nostro impegno è quello di costruire una cultura in ambito HSE all'interno della quale ciascuno sia 

consapevole delle proprie responsabilità nella prevenzione degli incidenti, dei rischi per la salute e 

nella riduzione dell'impatto ambientale.  

Zentiva si impegna a rispettare nelle sue attività tutte le leggi e i regolamenti applicabili in tutti i 

paesi in cui opera. 

La nostra comunicazione con i dipendenti e le altre parti coinvolte sulle questioni in ambito HSE è 

trasparente. Le richieste in campo HSE vengono valutate insieme ai dipendenti e/o ai loro 

rappresentanti, per poi essere attivamente incluse nell'aggiornamento del sistema. 

I nostri sistemi di gestione in ambito HSE sono focalizzati sull'eliminazione o la riduzione dei rischi 

per la salute dei lavoratori, la sicurezza e l'ambiente. 

Riflettiamo sulle nostre responsabilità in campo HSE; il miglioramento costante è un pilastro 

fondamentale per eliminare e/o ridurre i possibili rischi in ambito HSE. 

Poniamo l'accento sull'utilizzo efficiente dell'energia finalizzato alla conservazione delle risorse 

naturali e sul suo continuo miglioramento.  

Per preservare l'ambiente siamo attenti a ridurre il nostro impatto residuo attraverso la riduzione delle 

emissioni, degli effluenti e dei rifiuti in tutte le sue attività industriali, commerciali e di sviluppo. 

I progetti di sviluppo e il lancio di prodotti vengono valutati nell'ottica dei rischi in ambito HSE 

tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili e del ciclo di vita del prodotto. 

Incoraggiamo i nostri partner, fornitori e appaltatori ad adottare politiche responsabili per la salute, 

la sicurezza, l'energia e la tutela ambientale. 

Zentiva promuove un approccio costruttivo di trasparenza e dialogo con gli stakeholder sulla politica 

aziendale in materia di salute, sicurezza, energia e ambiente. 

Gli aspetti in campo HSE vengono valutati durante la due diligence e presi in considerazione al 

momento di una fusione o acquisizione. 
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