
 

Dichiarazione sui principi di salute, 

sicurezza e tutela ambientale (EHS) 
 
 

OBIETTIVO 
Svolgere le proprie attività in tutto il mondo con l'obiettivo di preservare le risorse naturali, tutelare 
l'ambiente e garantire che i lavoratori tornino a casa ogni giorno nelle stesse o addirittura in migliori 
condizioni rispetto a quando sono venuti al lavoro. 

 
POLITICA 
In qualità di leader nel settore dei materiali e attrezzature per saldatura, sistemi di taglio e 
apparecchiature per il controllo del gas per impianti sanitari, ambienti puliti e industriali, l'azienda 
ESAB si impegna a garantire una produzione sostenibile e un ambiente di lavoro pulito e sicuro per 
tutti i suoi dipendenti. Il nostro sistema di gestione EHS crea le condizioni per costruire una cultura in 
cui la consapevolezza, l'impegno e la responsabilità relativi ad ambiente, sicurezza e salute 
(environment, health, safety - EHS) sono parte integrante di tutte le nostre attività. 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

• Promuovere la sicurezza e la protezione ambientale come valori fondamentali in tutte le sedi 
operative e durante tutte le attività dell'azienda. 

• Impegnarsi a proteggere le risorse e prevenire l'inquinamento causato dalle nostre attività, 
prodotti e servizi forniti in tutto il mondo. Diffondere la filosofia del ciclo di vita e le nostre 
aspettative tra le parti interessate nei settori dei fornitori e a valle. 

• Concentrarsi sul raggiungimento di zero infortuni sul lavoro, malattie professionali e infortuni 
nell'ambito dell'EHS. 

• Coltivare una cultura dell'EHS che incoraggi l'azione responsabile e proattiva dei dipendenti. 

• Ascoltare i clienti e agire come loro prezioso partner nel settore dell'EHS, contribuendo così al 
successo reciproco. 

• Rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, nonché altri requisiti che ci impegniamo a 
rispettare. 

• Segnalare, indagare e analizzare eventuali incidenti nel settore dell'EHS e concentrarsi sulla 
prevenzione del loro ripetersi. 

• Istruire e formare i dipendenti affinché siano in grado di riconoscere, comprendere e prestare 
attenzione ai rischi legati all'EHS al fine di ridurre i pericoli sul posto di lavoro. 

• Migliorare continuamente il sistema di gestione EHS attraverso valutazioni, piani d'azione e 
l'attuazione delle migliori pratiche. 

• Fornire alle parti interessate informazioni utili sugli impatti e sui rischi nel settore dell'EHS 
relativi alle attività dell'azienda ESAB. 

• Apprezzare il raggiungimento dei singoli traguardi nell'ambito dell'EHS e celebrare ogni singolo 
successo. 
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