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Politica per l’ambiente, l’igiene, la sicurezza e la sostenibilità 

 

Allegion si impegna a condurre la propria attività in modo responsabile per quanto riguarda 

l'ambiente, la sicurezza e la sostenibilità, in conformità a tutte le leggi e i regolamenti relativi 

all'ambiente, all'igiene e alla sicurezza e secondo modalità che promuovano e proteggano 

l’igiene e la sicurezza dell’ambiente, dei dipendenti, dei clienti, degli appaltatori e dei membri 

delle nostre comunità locali in tutto il mondo. 

 

Allegion opera seguendo vari principi che costituiscono la base del nostro impegno proattivo: 

 

• L'integrazione di strategie efficaci in relazione ai problemi ambientali, dell'igiene, della 

sicurezza e della sostenibilità in tutti gli aspetti delle nostre funzioni aziendali, compresi 

obiettivi e misurazioni; 

• La valutazione formale e periodica del nostro stato di conformità e la revisione annuale 

degli obiettivi e dei traguardi; 

• La certezza che in Allegion tutti sono responsabili della sicurezza; 

o Ci aspettiamo che i nostri manager e funzionari direttivi guidino dando 

l’esempio per far sì che il luogo di lavoro sia sicuro salutare e rispettoso 

dell'ambiente. 

o I nostri dipendenti seguono corsi di formazione sui temi riguardanti 

l’ambiente, l'igiene, la sicurezza e la sostenibilità e ci si aspetta che 

comprendano i relativi problemi che si associano alle loro mansioni; inoltre 

vengono messi in grado di segnalare condizioni non sicure.  

o I nostri dipendenti capiscono che hanno il dovere di proteggere sé stessi, i 

colleghi e l'ambiente. Questo obiettivo viene conseguito attraverso 

consultazioni sui temi riguardanti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la 

sostenibilità e la partecipazione durante lo sviluppo e/o l'attuazione di 

programmi in merito. 

• L'attuazione di miglioramenti continui nei sistemi di gestione dei problemi riguardanti 

l'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la sostenibilità e delle relative prestazioni – la riduzione 

dello sfruttamento delle risorse naturali, la massima riduzione possibile dei rifiuti, la 

prevenzione sia dell'inquinamento che di incidenti, infortuni e rischi sul luogo di lavoro; 

• La progettazione, l'uso e la manutenzione dei nostri impianti in modo da ridurre al 

minimo gli impatti negativi sull'ambiente, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla sostenibilità; 

• L'uso responsabile dei materiali compreso, quando fattibile, il loro riciclaggio e riutilizzo;  

• Operare in modo da mostrare sensibilità alle preoccupazioni delle comunità locali in 

merito ai problemi riguardanti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la sostenibilità. 

 

Allegion riconosce che questi principi sono essenziali per il nostro successo. Siamo un leader 

globale e pertanto ci impegniamo a proteggere l'igiene, la sicurezza e l'ambiente nelle comunità 

in cui operiamo. 
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