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POL/S/001 V08 Titolo:  Tutela ambientale, di salute sicurezza e 
sostenibilità sul luogo di lavoro 

Titolo breve ufficiale:  Politica EHS e sostenibilità 

 
Key Points 
➢ GlaxoSmithKline S.p.A. (GSK), GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. (GSKM) e ViiV Healthcare S.r.l. (ViiV) 

garantiscono l’impegno aziendale volto a: 

• tutelare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori 

• conservare il patrimonio aziendale 

• operare nelle comunità locali e nel Paese in modo socialmente responsabile e sostenibile 

• programmare e gestire ogni attività nel rispetto dell’ambiente 
in accordo alle norme esistenti e a quanto stabilito nelle Politiche Corporate e nei Global EHS Standard. 

Scopo: 

• Assicurare la conformità con le leggi e le 
normative vigenti in temi di sicurezza sul lavoro 
e protezione delle persone e di tutela 
dell’ambiente 

• Promuovere l’adozione di prassi che siano volte 
al miglioramento della sicurezza, della salute dei 
lavoratori e alla conservazione del patrimonio 
ambientale 

Riferimenti 

 

  D.Lgs. 231/01 

  D.Lgs. 219/06 

  Reg.to UE 679/16 GDPR 

  Sistema Qualità 

  Conformità Scientifica 
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1 POLITICA 

GlaxoSmithKline S.p.A. (GSK), GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. (GSKM) e ViiV Healthcare S.r.l. (ViiV), 
nel ricercare, sviluppare, produrre e commercializzare rispettivamente farmaci, vaccini e prodotti innovativi per 
la salute non soggetti a prescrizione, garantiscono l’impegno aziendale volto a: 

• tutelare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori interni ed esterni; 

• conservare il patrimonio aziendale; 

• operare nelle comunità locali e nel Paese in modo socialmente responsabile e sostenibile; 

• programmare e gestire ogni attività nel rispetto dell’ambiente; 

• soddisfare le richieste dei clienti; 
in accordo alle norme esistenti e a quanto stabilito nelle Politiche Corporate, Locali e nei Global EHS Standard.  
 
È impegno della Direzione Aziendale, attraverso il sistema di gestione Ambiente e Sicurezza:  
 

• Assicurare la conformità alle leggi e alle normative vigenti in temi di: sicurezza sul lavoro, protezione delle 
persone e tutela dell’ambiente. 
 

• Promuovere l’adozione di prassi che siano volte al miglioramento della sicurezza, della salute dei lavoratori 
e alla conservazione del patrimonio ambientale. 
 

• Riconoscere che la sicurezza, la promozione della salute e la conservazione dell’ambiente sono “valori” 
aziendali e costituiscono, pertanto, una delle priorità della società.  Ogni funzione aziendale è chiamata a 
gestirli come parte integrante dei propri processi. 

 

• Considerare normative, Standard Corporate e altri impegni assunti dall’organizzazione come requisiti 
minimi da rispettare. 

 

• Perseguire il miglioramento continuo delle politiche di tutela dell’ambiente, della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e di tutela della salute, mediante lo sviluppo di programmi, obiettivi e target, tenendo conto delle 
esigenze e delle aspettative degli stakeholders, del progresso tecnico e scientifico e del contesto 
economico, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie porfessionali. 

 

• Coinvolgere e consultare il personale e i loro rappresentanti nella revisione e nel miglioramento delle 
prestazioni ambientali, di sicurezza e di salute.  Istruire, formare, gestire le risorse umane,affinché possano 
svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e sicuro, senza rischi per sé e per gli altri, nel rispetto 
dell’ambiente. 

 

• Applicare un approccio di tipo preventivo nella progettazione, costruzione e dismissione degli impianti e 
nella programmazione e conduzione delle attività, valutando i rischi presenti e potenziali per i collaboratori 
interni ed esterni, per i visitatori, per la collettività e per l’ambiente. 

 

• Operare seguendo criteri di efficienza e sostenibilità nell’uso dell’energia e dei materiali, con particolare 
riguardo alle risorse non rinnovabili, al fine di ridurre i consumi e gli scarti.  Garantire l’eliminazione sicura 
e responsabile dei rifiuti e la minimizzazione delle conseguenze negative sull’ambiente. 

 

• Sviluppare e mantenere, dove esistano rischi significativi, piani e procedure per fronteggiare l’emergenza 
e per garantire la continuità delle attività, anche in situazioni avverse, in collaborazione con gli appositi 
servizi, le autorità competenti e la comunità locale. 

 

• Promuovere l’adozione di questi principi da parte delle imprese esterne, incoraggiando e, se necessario, 
richiedendo, miglioramenti delle prassi di lavoro relativamente alla gestione della sicurezza, salute e 
protezione ambientale. 

 

• Organizzare interventi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori necessari per 
stimolare la partecipazione, il coinvolgimento e la consapevolezza circa l’impatto dei loro comportamenti 
sul sistema di gestione aziendale a garanzia del mantenimento dei livelli di prestazioni definite. 
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• Assicurare la comunicazione della Politica a tutti gli stakeholders interni e metterla a disposizione anche 
a quelli esterni. 

L’azienda ritiene che il successo di tale politica, che è garanzia di continuità e di crescita, sia ragg iungibile 
solo con l’impegno di tutti. Tutto il personale è pertanto chiamato a conformarsi allo spirito della presente 
Politica, attraverso l’applicazione delle procedure aziendali. 
 
 

2 RESPONSABILITA’ 

L’implementazione della presente politica è responsabilità di: 

• Comitato Direttivo GSK 

• Site Leadership Team - Verona/Parma GSKM, 
coadiuvati dai rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale 

• Country Manager e Senior Management ViiV. 
 

Tutti i dipendenti e collaboratori GSK, GSKM e ViiV devono essere incoraggiati a partecipare ed accettare 
la responsabilità personale in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza. 
 

 


