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Politica di  
sostenibilità

Etica

Ambiente

Rendere la vita delle persone più sicura...

Questa politica definisce gli impegni del Hager Group 
nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e  
li struttura in un approccio concreto denominato E3.

.... più pulito e più piacevole sul nostro pianeta

La valutazione del rischio e la forma-
zione in materia di salute e sicurezza 
sono al centro del nostro approccio di 
prevenzione del rischio professionale.

Questa attenzione di controllare gli 
impatti delle nostre attività non si applica 
solo ai nostri dipendenti, ma si applica 
anche a terzi e società esterne che lavo-
rano in qualsiasi sito del Hager Group. 
La valutazione del rischio, le normative  
e l’analisi degli incidenti consentono  
di stabilire le priorità dei rischi più signifi-
cativi e di definire obiettivi, opportunità  
e piani d’azione per ridurli.

Valutazione di impatto ambientale e  
revisione energetica sono collocate al  
centro del nostro approccio, che  
consente di definire obiettivi e piani  
d’azione per affrontare in via prioritaria 
gli impatti ambientali significativi e  
consumo energetico.

Ci impegniamo a
Valutare, analizzare e migliorare i  
nostri impatti ambientali più significativi,  
compreso il consumo energetico in 
modo sistematico in tutti i siti.

Ottimizzare le risorse naturali e il  
consumo energetico, ridurre al minimo 
i rifiuti, riutilizzare e riciclare i materiali 
quando possibile.

Etica e responsabilità
Le persone e la coesione sociale
Ci impegniamo ad offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro 
sicuro e protetto, pari opportunità di sviluppo professionale e  
promuovere un comportamento etico con tutti i nostri stakeholder.

Protezione dell’ambiente
Il nostro obiettivo è di rendere la nostra impronta ambientale il  
più neutro possibile per il pianeta ottimizzando l’uso delle energie 
e delle risorse, evitando le sostanze pericolose e limitando  
emissioni e rifiuti.

Ci impegniamo a
-  proteggere i nostri dipendenti da lesioni fisiche e  

preservare la loro salute a lungo termine;
-   proteggere l’ambiente, evitare l’inquinamento ed ottimizzare  

il consumo di risorse naturali, compresa l’energia;
-  garantire la disponibilità di informazioni, risorse finanziarie 

ed umane adeguate per garantire il miglioramento continuo;
-  rispettare tutti i requisiti legali applicabili e ad altri requisiti 

a cui l’organizzazione sottoscrive, come standard minimo, 
durante lo sviluppo di prodotti e svolgimento delle attività;

-  rispettare i requisiti stabiliti dalle norme interne relative  
a ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 e miglioramento dei 
processi di gestione di Salute e Sicurezza, Ambiente  
ed Energia, con particolare attenzione all’eccellenza.

Ogni sito produttivo o logistico si impegna per ottenere la  
certificazione alle norme ISO 45001 e ISO 14001 e quelli  
con più di 250 dipendenti o un consumo energetico superiore  
a 5 GWh/anno sono incoraggiati ad impegnarsi per la  
certificazione ISO 50001.
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L’energia
Efficienza energetica
Offriamo valore alle persone e ai loro beni attraverso prodotti  
sicuri, intelligenti, ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, 
soluzioni e servizi per i loro ambienti di vita e di lavoro.

Contiamo sul coinvolgimento di tutti affinché tutti questi principi sono conosciuti, 
compresi ed applicati da tutti, lavorando e intervenendo su qualsiasi sito del Hager 
Group, e affinché la nostra politica di Sostenibilità si traduca in un rafforzamento  
delle nostre azioni e in un continuo miglioramento dei nostri risultati. Sebbene la 
responsabilità ultima spetti al management, ognuno di noi è responsabile del proprio 
comportamento, delle proprie decisioni e azioni. in termini di salute e sicurezza, 
ambiente ed energia.

Incoraggiamo inoltre i nostri fornitori e altri partner commerciali ad adottare  
i principi di questa politica.

La prevenzione preserva il capitale  
umano, intellettuale, materiale e tecnico  
e rafforza la nostra immagine con i  
nostri clienti e la comunità, preservando 
così lo sviluppo e la sostenibilità della 
nostra attività.

La direzione, il personale e i rappresen-
tanti del personale sono consultati e 
coinvolti in varia misura nei processi  
per i processi di sviluppo, pianificazione, 
realizzazione, revisione delle prestazioni 
e miglioramento della gestione della 
salute e della sicurezza.

Incoraggiare la progettazione e l’acquisto 
di apparecchiature, dispositivi, prodotti 
e servizi ad alta efficienza energetica.

Eliminare le sostanze pericolose,  
ove tecnicamente possibile, o sostituire 
le sostanze pericolose con altre  
meno nocive.

Fornire prodotti che consentano migliori 
prestazioni energetiche negli edifici. 
Ridurre l’impatto ambientaledei prodotti 
tenendo conto del loro intero ciclo di  
vita nella progettazione eco-compatibile.  
Fornire ai clienti informazioni sulle 
prestazioni ambientali del prodotto.




