Politica in materia di ambiente, salute e sicurezza
Il Gruppo Smiths mira a conseguire l'eccellenza nella gestione e nelle prestazioni in materia
di ambiente, salute e sicurezza (EHS - Environment, Health and Safety), oltre a svolgere un
ruolo decisivo al fine di garantire luoghi di lavoro sicuri e rispettosi dell'ambiente.
All'Amministratore delegato spetta la responsabilità generale per le questioni EHS, mentre il
Direttore delle risorse umane del Gruppo è responsabile della gestione e dell'attuazione
efficaci della Politica EHS all'interno del Gruppo Smiths. L'indirizzo strategico, il supporto e il
monitoraggio delle prestazioni spettano al Comitato direttivo EHS e al Comitato tecnico EHS,
costituiti da rappresentanti di tutte le Divisioni Smiths.
A ogni Responsabile di Funzione è attribuita la responsabilità generale per le questioni EHS
relative alla propria unità aziendale, compresa la gestione efficace delle aspettative,
l'assegnazione delle risorse e la gestione delle procedure organizzative al fine di assicurare
l'attuazione e il rispetto continuo della presente politica.
Tutti i Managers sono responsabili per la sicurezza dei dipendenti sotto la loro supervisione e
hanno il dovere di promuovere e far rispettare le politiche in materia di sicurezza,
assicurandosi che determinati dipendenti ricevano una formazione adeguata.
I dipendenti di Smiths, a tutti i livelli, nonché i rappresentanti di terzi, sono direttamente
responsabili per la propria sicurezza personale e sono tenuti a rispettare le norme EHS di
Smiths. Sono inoltre tenuti a segnalare a terzi potenziali pericoli e comportamenti non sicuri.
L'espletamento di tali responsabilità costituisce un obbligo derivante dal contratto di lavoro
stesso.
Smiths svolge la propria attività attenendosi ai seguenti principi EHS fondamentali, sostenuti
da efficaci sistemi di gestione:
 L'impegno a rispettare tutti i requisiti di legge e gli altri requisiti cui Smiths deve
sottostare applicando ove possibile limiti più restrittivi, monitorando la conformità
legislativa con periodiche valutazioni
 Il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito EHS, finalizzate alla prevenzione
dell'inquinamento, la riduzione dei rischi e la tutela della salute umana
 Una valutazione obiettiva delle prestazioni in ambito EHS e delle pratiche gestionali
 Sistemi formativi efficaci per assicurare che tutti coloro che lavorano per Smiths o per suo
conto siano in grado di espletare le proprie responsabilità in ambito EHS
 Condivisione delle migliori prassi per la gestione delle questioni EHS in tutte le nostre
attività
 Obiettivi definiti con chiarezza e traguardi sottoposti ad una periodica revisione
 Valutazione degli impatti e degli effetti originati dalle attività, i servizi ed i prodotti nuovi ed
esistenti
 Promozione di un utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali al fine di
minimizzare l'impatto ambientale
 Promozione della salute e del benessere dei nostri dipendenti
 Considerazione degli aspetti EHS durante le operazioni di acquisizione, cessione e in
caso di joint-venture e partnership
 Selezione di appaltatori qualificati in grado di soddisfare gli elevati standard EHS di
Smiths
 Comunicare a tutte le persone che lavorano per Smiths o per suo conto, e alle altre parti
interessate, gli effetti sul settore EHS e gli obiettivi delle operazioni di Smiths
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