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Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro e ('Ambiente di Roche S.p.A. 

Roche S.p.A.,  al fine di consolidare e fornire un adeguato sviluppo alle proprie linee strategiche mirate 
alla sostenibilitä ed alla creazione di valore e conscia delle proprie responsabilitä verso la collettivitä, 
sviluppa la propria mission impegnandosi a garantire i massimi livelli di protezione dell'ambiente e di 
tutela della salute e sicurezza per tutti i dipendenti e collaboratori che operano per conto della Societä in 
linea con la  Policy an Safety, Security, Health and Environmental Protection (SHE)  di Roche Group. 

Pertanto, nel perseguire la nostra mission ed i nostri obiettivi di business, ci impegniamo a: 
• Valutare i rischi sul lavoro e gli impatti ambientali  in modo da eliminarli o ridurli al minimo 

possibile; 
• Comprendere il contesto territoriale, sociale, politico ed economico in cui operiamo, analizzando rischi 

ed opportunitä al fine di gestirli in modo attivo; 
• Determinare ed essere sensibili ai requisiti ed alle aspettative di tutte le parti interessate, e tenerne 

conto nel processo di pianificazione ambientale; 
• Garantire il rispetto scrupoloso della legislazione vigente  in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e tutela ambientale attraverso i sistemi certificati UNI EN ISO 14001 ed UNI ISO 45001, in 
coerenza con le Direttive di Casa Madre, con gli altri sistemi di gestione adottati e con il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e gli altri requisiti liberamenti assunti, pertinenti 
con le nostre attivitä; 

• Sviluppare obiettivi e programmi finalizzati al progressivo miglioramento delle prestazioni 
ambientali e di salute e sicurezza  sul lavoro ed in particolare di: 
o prevenire le emergenze, gli infortuni e le malattie professionali 
o migliorare I'efficienza energetica ed utilizzare energie rinnovabili per ridurre le emissioni di gas 

climalteranti 
o ottimizzare I'utilizzo di materiali e delle risorse naturali riducendo i rifiuti 
o prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque e ridurre I'impatto ambientale in un'ottica, dove 

applicabile, di ciclo di vita; 
• Promuovere la conoscenza, la consapevolezza  e la sensibilitä di tutti verso ('ambiente e la salute e 

sicurezza sul lavoro, enfatizzando il ruolo di ciascuno per la realizzazione dei principi espressi in 
questa politica; 

• Consultare e far partecipare i lavoratori  ed i loro rappresentanti per la sicurezza sul lavoro nelle 
azioni di miglioramento ed in particolare nella segnalazione di mancati infortuni, incidenti e situazioni di 
rischio al fine della loro valutazione e risoluzione; 

• Qualificare e coinvolgere accuratamente i fornitori  e gli appaltatori in modo da garantire la tutela 
dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto delle norme vigenti e i principi espressi in 
questa politica; 

• Comunicare periodicamente ai lavoratori,  ai loro rappresentanti ed alle altre parti interessate i 
risultati ottenuti in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro; 

• Riesaminare periodicamente la politica, gli obiettivi e i risultati raggiunti al fine di garantire il 
miglioramento continuo delle prestazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente. 

Ognuno di noi ä  invitato a partecipare e a sostenere  I'adozione dei Sistemi, con la consapevolezza di 
essere tutti responsabili nel garantire la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute sul lavoro e 
dell'ambiente p tutta la popolazione aziendale e per quanti operano per conto di Roche S.p.A. 
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