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AMBIENTE, SALUTE 
E SICUREZZA
Creare e sostenere un’organizzazione equilibrata

La nostra Visione
Guidata dal principio dell’integrità, CommScope ricerca attivamente nuove modalità per proteggere il 
benessere dei propri dipendenti, clienti, fornitori, la comunità e l’ambiente. Siamo consapevoli che un 
approccio innovativo, sicuro e sostenibile è cruciale per il successo della nostra azienda.

La nostra Politica
Nel perseguire la nostra visione, i vertici di CommScope si impegnano a:
• Assicurare la piena osservanza degli obblighi giuridici e di conformità.

• Promuovere una cultura di sensibilità per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, 
pienamente supportata dall’esecutivo aziendale e condivisa dai dipendenti.

• Integrare nei piani e nelle decisioni aziendali la responsabilizzazione per la tutela del patrimonio 
ambientale, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

• Monitorare e gestire i materiali utilizzati nella catena di fornitura, per garantire che i nostri prodotti e le 
nostre attività siano sicuri e soddisfino i requisiti normativi.

• Minimizzare il nostro impatto sull’ambiente per conservare le risorse naturali, ridurre o prevenire 
l’inquinamento, gli scarti e le emissioni, riutilizzando e riciclando i materiali, promuovendo il risparmio idrico 
e gestendo in modo responsabile le risorse energetiche.

• Perfezionare costantemente i nostri sistemi gestionali attuando processi permanenti per misurare, 
analizzare e allineare le nostre migliori pratiche e stabilire contestualmente obiettivi di portata globale che 
sfoceranno in miglioramenti di lungo termine.

• Dimostrare trasparenza aziendale, condividendo con tutti i soggetti portatori di interesse, le nostre attività 
mirate all’ambiente, la salute e la sicurezza.

• Attuare strategie per la valutazione e la mitigazione del rischio sostenendo programmi tesi alla loro 
eliminazione.

• Mantenere un ambiente di lavoro sicuro, garantendo la formazione sulla sicurezza e sostenendo i nostri 
dipendenti nel promuovere la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

• Incoraggiare e rispettare in modo proattivo la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti nel prendere decisioni in merito ad ambiente, salute e  sicurezza.


