
 

 

 

 

 

 

 

Codice di sostenibilità di Linde Material Handling Italia S.p.A. 
 

 

Linde Material Handling Italia S.p.A., come società parte del gruppo KION, ne condivide i principi 

etici  e di sostenibilità e si sforza quotidianamente per raggiungere un equilibrio tra considerazioni 

ambientali, economiche e sociali nelle sue attività commerciali.  

La nostra azienda è consapevole che solo preservando l’ambiente sia possibile mantenere lo 

sviluppo economico in modo sostenibile. I cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità, il 

degrado del suolo e la scarsità di acqua stanno minando quotidianamente le attività umane.  

Ecco perché ci siamo impegnati in una serie di iniziative volte a ridurre gli impatti diretti ed 

indiretti delle nostre attività. 

Questa attenzione alla sostenibilità si riflette nella gamma di prodotti eco-compatibili e sicuri che 

aiutano i clienti a risparmiare energia, a ridurre le emissioni in atmosfera e ad essere 

costantemente conformi alle severe norme ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.  

Inoltre, il Gruppo KION assicura che i propri processi di produzione presentino il minimo impatto 

ambientale possibile, e che offrano condizioni di lavoro sicure e senza alcun tipo di 

discriminazione. 

La politica aziendale in materia qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro è stata elaborata 

e rivista tenendo in considerazione l’impegno della Direzione di Linde Material Handling Italia 

S.p.A, nonché i requisiti richiesti dal gruppo KION. 

La Politica aziendale è diffusa, disponibile e conosciuta da tutto il personale di Linde Material 

Handling Italia S.p.A., ed è inoltre liberamente scaricabile dal sito web http://www.linde-mh.it 

La Politica aziendale definisce una serie di requisiti minimi, condivisi da tutte le società del Gruppo 

KION, tra cui: 

 conoscenza e rispetto di tutte le leggi nazionali, internazionali e regionali applicabili, nonché 

dei codici di condotta e delle norme di settore; 

 attenzione costante nel garantire condizioni di lavoro sicure e nel fornire ai dipendenti la 

formazione necessaria ed evitare il rischio di danni all’ambiente, come il rilascio di sostanze 

inquinanti, gli scarichi e le emissioni in atmosfera; 

 riduzione del volume di rifiuti, grazie ad una migliore utilizzazione delle materie prime e 

all'utilizzo di materiali riciclabili; 

 utilizzo di materiali, prodotti e processi conformi alle migliori pratiche ambientali; 

 utilizzo efficiente delle risorse disponibili.  

Linde Material Handling Italia S.p.A. vuole testimoniare e rendere trasparente il proprio impegno 

in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro attraverso l’impegno a certificarsi 

volontariamente, entro 3 anni, secondo le principali norme e standard di settore: 

 ISO 9001:2008, per un Sistema di Gestione della Qualità, ottenuto nel 2012; 

 OHSAS 18001:2007, per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, 

ottenuto nel 2013; 

 ISO 14001:2004, per un Sistema di Gestione Ambientale, attività attualmente in corso. 



 

 

 

 

 

 

 

L’impegno alla sostenibilità globale viene richiesto e condiviso dal Gruppo KION a tutta la filiera 

dei fornitori, attraverso il rispetto delle buone prassi, dei regolamenti interni, della legislazione 

vigente, affinché gli obiettivi definiti a livello di Gruppo e da Linde Material Handling Italia S.p.A. 

possano essere perseguiti e raggiunti. 

Linde Material Handling Italia S.p.A. intende la propria responsabilità sociale come l’integrazione, 

su base volontaria, degli aspetti sociali e ambientali nello svolgimento quotidiano delle proprie 

operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate, andando ben oltre i requisiti minimi 

prescritti dalle disposizioni di legge. 
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