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POLITICA INTEGRATA DI EHS 
 

La Direzione di Franklin Electric s.r.o. dichiara con il presente documento la 
decisione di mitigare l'impatto delle proprie attività e dei propri servizi 
sull'ambiente, mantenendo elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro. Con 
l'introduzione e il mantenimento di un sistema di gestione integrato secondo le 
norme internazionali ČSN EN ISO 14001 e ČSN EN ISO 45001, la direzione aziendale 
annuncia la seguente politica integrata EHS: 

• Ci atteniamo alla legislazione applicabile e ad altri requisiti nei settori dell'ecologia, della 
salute e della sicurezza. 

• Preveniamo gli incidenti creando condizioni di lavoro sicure e sane identificando i rischi 
e i pericoli che, se possibile, eliminano o riducono la possibilità che si verifichino. 

• Identifichiamo rischi e pericoli non solo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ma 
anche per l'ergonomia. 

• Ci impegniamo a discutere le questioni relative alla SSL con un rappresentante dei 
lavoratori e a invitarlo a partecipare alle misure di SSL. 

• Miglioriamo le prestazioni del sistema di gestione integrato della SSL cercando adeguate 
opportunità. 

• Vogliamo trattare economicamente le materie prime e l'energia (aria compressa, 
elettricità ed acqua). 

• Preveniamo la produzione di rifiuti, differenziamo in modo coerente, raccogliamo in 
appositi contenitori e preveniamo il più possibile ogni possibile perdita e la conseguente 
minaccia per l'ambiente. 

• Vogliamo promuovere tra i nostri dipendenti e i nostri partner la consapevolezza e la 
responsabilità per un ambiente sano. 

• Garantiamo il rispetto di questi principi attraverso ispezioni periodiche. 
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