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POLITICA AMBIENTALE 

MALVESTIO SPA ha stabilito di impegnarsi ad esercitare la propria attività responsabilmente e coerentemente con la 

tutela degli interessi/salute dei propri lavoratori e nel rispetto dell’ambiente all’interno del quale si trova ad operare. 

Il Campo di Applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale è stato determinato prendendo in 

considerazione i fattori interni ed esterni (CONTESTO), gli obblighi di conformità, le parti interessate, i prodotti e 

servizi forniti dall’organizzazione. Il Sistema di Gestione Ambientale si applica nella fattispecie alle seguenti attività: 

Progettazione, produzione, installazione ed assistenza di arredi, dispositivi medici non attivi ed attivi, non invasivi, 

per il posizionamento e trasporto paziente e l’immagazzinamento farmaci, per ospedali, cliniche, residenze assistite 

e blocchi operatori, pareti e arredi per sale operatorie. 

Commercializzazione di arredi, attrezzature e Dispositivi Medici, non attivi ed attivi, non invasivi. 

Per perseguire questo obiettivo, MALVESTIO SPA ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale 

conformemente ai requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 14001 e si impegna al suo mantenimento nel tempo. 

MALVESTIO SPA assicura, inoltre, che il proprio Sistema di Gestione Ambientale è mantenuto attivo e rende visibile il 

proprio impegno attraverso idonee forme di comunicazione mettendo a disposizione del pubblico la propria Politica 

Ambientale e da quest’anno anche la POLICY DI SOSTENIBILITA’. 

In questa logica, MALVESTIO SPA garantisce l’impegno: 

• al rispetto delle leggi, regolamenti e tutte le disposizioni particolari applicabili in materia ambientale; 

• alla prevenzione dell’inquinamento; 

• a conoscere, monitorare e ridurre, dove possibile gli impatti ambientali significativi individuati, in particolare a 

mantenere gli attuali bassi livelli d’impatto delle emissioni in atmosfera con un accurato controllo delle stesse 

utilizzando le migliori tecnologie disponibili economicamente applicabili; 

• a ottimizzare l’utilizzo di risorse, ivi compreso il consumo di energia, e aumentare l’acquisto di materiali derivati 

da riciclaggio di materie prime e secondarie. In particolare contenere lo sfruttamento di risorse naturali e non 

contribuire all’impoverimento del patrimonio forestale; 

• mantenere la corretta gestione delle sostanze pericolose e ricercare alternative alle stesse con prodotti di minore 

impatto ambientale; 

• al coinvolgimento di tutto il personale attraverso la formazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali 

e sugli aspetti relativi all’igiene e sicurezza sul posto di lavoro, allo scopo di aumentare l’efficacia delle azioni di 

miglioramento e di gestione definite; 

• ad una forte sensibilizzazione nei confronti dei fornitori e, ove possibile, una preferenza verso quei fornitori che 

attuano un comportamento rispettoso dell’ambiente ed, in ogni caso, in sintonia con le politiche dell’azienda, allo 

scopo di influire per quanto sia possibile sugli aspetti ambientali che sono collegati, seppur indirettamente, alle 

attività di MALVESTIO SPA; 

• all’attuazione di piani annuali di miglioramento ambientale con definizione di obiettivi e traguardi che portino ad 

evidenziare l’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dell’azienda; 

• al monitoraggio continuo dell’avanzamento delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi; 

a periodici riesami del Sistema di Gestione Ambientale per verificare la conformità e la coerenza rispetto alla Politica 

Ambientale e alle procedure di gestione e il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati. 
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