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LA POLITICA AMBIENTALE DI VYGON ITALIA 
I temi della sostenibilità, anche ambientale, delle attività economiche sono sempre più al centro 

dell’attenzione della pubblica opinione, delle terze parti, degli stakeholders: si pensi alla lotta ai 

cambiamenti climatici, al crescente interesse per i modelli di economia circolare, ai temi legati al 

risparmio delle risorse non più rinnovabili. 

In questo contesto, Vygon Italia considera strategico e irrinunciabile promuovere una maggiore 

sostenibilità ambientale delle proprie attività e contribuire come azienda in modo concreto alla 

protezione dell’ambiente in cui viviamo. 

Distribuiamo dispositivi medici e consideriamo prioritaria la qualità e sicurezza dei nostri prodotti, 

tuttavia, riteniamo doveroso anche conoscere e gestire gli impatti delle nostre attività al fine di ridurli 

nel tempo, migliorando le nostre prestazioni, aumentando la protezione dell’ambiente e contribuendo 

alla prevenzione dell’inquinamento.  

Per questo abbiamo deciso di avviare la progettazione e implementazione di un sistema di gestione 

ambientale che supporti il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale sui quali la nostra 

Azienda intende impegnarsi: 

• garantire il pieno rispetto della normativa ambientale applicabile; 

• ridurre i consumi interni di risorse materiali ed energetiche; 

• privilegiare fornitori che attestino un impegno nella riduzione degli impatti ambientali; 

• orientare gli acquisti verso prodotti più sostenibili, ove possibile; 

• ottimizzare consegne, trasporti e trasferte al fine di ridurne le emissioni derivanti; 

• sensibilizzare il personale al fine di promuovere comportamenti quotidiani virtuosi e la crescita 

della consapevolezza dell’importanza del contributo di tutti. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi, come azienda ci impegniamo a mettere a disposizione risorse 

umane e strumentali per sostenere gli sforzi organizzativi necessari, contando sulla fattiva 

collaborazione e impegno incondizionato e continuo da parte di tutto il personale. 

La presente Politica della Qualità viene diffusa al personale di Vygon Italia a tutti i livelli e a tutte le parti 

interessate mediante diffusione tramite la bacheca aziendale e gli altri strumenti di comunicazione 

interna ed esterna. 

Padova, 07/02/2022 

         Mauro Cavara  
Direttore Generale  
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