Politica Ambientale
La Politica Ambientale, strumento essenziale per le attività di Philips S.p.A., viene continuamente
aggiornata e sancisce l’impegno alla salvaguardia dell’ambiente ed all’attuazione dei principi di
sostenibilità.
La Politica Ambientale fa riferimento all’Environmental Policy globale di Royal Philips in vigore fino al
31 dicembre 2020. Inoltre, Royal Philips aderisce ai Sustainable Development Goals (SDG) dell’ONU.
In particolare:
• SDG 12 per il consumo e la produzione responsabile
• SDG 13 per contrastare il cambiamento climatico
Politica Ambientale di Philips S.p.A.
Philips S.p.A. mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2015, che
garantisce il rispetto della legislazione e dei requisiti applicabili in materia ambiente e ne promuove il continuo
miglioramento.
Philips S.p.A s’impegna a rispettare le leggi ed i requisiti ambientali applicabili alle proprie attività, prodotti e servizi.
Philips S.p.A s’impegna a fissare obiettivi ambientali coerenti con la presente politica e pertinenti al contesto
dell’organizzazione.
Philips S.p.A s’impegna a comunicare la presente Politica Ambientale a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione
o per conto di essa, rendendola inoltre disponibile al pubblico.
Philips S.p.A promuove la vendita di prodotti con elevate caratteristiche di eco-compatibilità, di efficienza energetica,
durata, possibilità di riciclo e recupero dei materiali con l’obiettivo di passare da un modello di economia lineare ad uno
di economia circolare.
Philips S.p.A. gestisce correttamente i rifiuti prodotti, con particolare attenzione ai rifiuti differenziabili e garantisce il
corretto smaltimento dei prodotti a fine vita.
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Philips S.p.A. è attiva nella riduzione del volume dei rifiuti promuovendo l’iniziativa PlasticFree nelle proprie filiali.
Philips S.p.A. limita le emissioni di CO2 promuovendo l’attività di Smartworking tra tutti i dipendenti e riducendo i viaggi
aerei grazie allo strumento dei meeting online.
Philips S.p.A. conosce, promuove e controlla la gestione ambientale dei propri fornitori.
Philips S.p.A. fornisce ai propri clienti e consumatori le necessarie informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti
commercializzati.
Philips S.p.A. incoraggia la responsabilizzazione e la consapevolezza di tutti i dipendenti verso la protezione dell’ambiente,
promuovendo attività di formazione e sensibilizzazione del proprio personale riguardo alle tematiche ambientali e di
sostenibilità.
Philips S.p.A. previene e minimizza le situazioni di emergenza e il contenimento del consumo delle risorse idriche ed
energetiche.

Simona Comandè
(Amministratore Delegato di Philips S.p.A.)
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