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MARCHON ITALIA Srl è tra i leader sul
mercato internazionale nella produzione e
commercializzazione di occhiali da vista e da sole.
La società si caratterizza da sempre per l’attenzione
alle persone e al territorio in cui opera. In linea con
i valori del Gruppo MARCHON EYEWEAR Inc., la
presente Politica definisce gli indirizzi generali per
l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambiente e
Sicurezza (SGAS) orientato al Risk Based Thinking
che consenta di attuare uno sviluppo sostenibile,
anche considerando il contesto in cui l’azienda
opera, prevenendo l’inquinamento, gli infortuni e le
malattie professionali e migliorando continuamente
le proprie prestazioni anche in questi ambiti.
I valori su cui poggia la presente politica sono:
GESTIONE DI RISCHI E OPPORTUNITÀ NELLA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE
PERSONE E TUTELA AMBIENTALE
MARCHON Italia Srl intende preservare l’ambiente
interessato dalle attività dell’Azienda, ponendo
massima attenzione ai Rischi e agli Aspetti
particolarmente sensibili e proteggendo la sicurezza
e la salute delle persone che lavorano al suo interno
e con le quali collabora.
PARTECIPAZIONE
E
COINVOLGIMENTO
LAVORATORI
L’obiettivo di MARCHON Italia Srl è quello di
coinvolgere il personale interno definendo le
responsabilità e le risorse sia per una adeguata
gestione degli aspetti ambientali, sia per una
adeguata ed efficace gestione dei rischi per la salute
e la sicurezza del lavoro.
Scopo principale è quello di aumentare la
consapevolezza di tutti i dipendenti, tramite
opportuni momenti formativi e attiva partecipazione.
OBIETTIVI E MIGLIORAMENTO COSTANTE
MARCHON Italia Srl valuta periodicamente, per
mezzo di audit, la performance ambientale e di
sicurezza del proprio Sistema di Gestione nonché
la sua efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi
strategici ed operativi che vengono stabiliti.
Questi obiettivi derivano da un adeguato controllo
sull’impatto ambientale (es. ottimizzando i consumi
di risorse naturali, e controllando la produzione dei
rifiuti, favorendone il recupero ove possibile) e sui
rischi per la sicurezza e salute delle attività aziendali
(es. migliorando l’ambiente di lavoro, il benessere
dei lavoratori, la collaborazione con i fornitori per i
processi in outosourcing).
PARTI INTERESSATE
MARCHON Italia Srl assicura e favorisce la
cooperazione con le autorità pubbliche competenti
e garantisce inoltre un impegno costante che le
proprie attività siano condotte nel rigoroso rispetto
della vigente normativa. Considerando le parti
interessate, l’organizzazione valuta esigenze ed
aspettative rilevanti delle stesse, adoperandosi
per soddisfarle stabilendo obiettivi e individuando
nuove opportunità. L’azienda comunica in maniera
proattiva questa politica al pubblico esterno e ai
dipendenti di MARCHON Italia Srl.

MARCHON ITALIA Srl is one of the world’s largest
manufacturers and distributors of quality eyewear
and sunwear.
The Company has always taken care of people and
territory where is located.
According to MARCHON EYEWEAR Inc. values,
the Policy sets out general guidelines for the
implementation of an Environmental and Safety
Management System (SGAS) Risk Based Thinking
oriented will help us to achieve sustainable
development, by considering the context of the
organization, preventing pollution, accidents and
occupational diseases and continuously improving
its performance in these areas.
The policy is based on the following values:
RISK AND OPPORTUNITY MANAGEMENT IN THE
PROTECTION OF HUMAN HEALTH AND SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
MARCHON Italia Srl intends to preserve the
environment affected by the Company risk and
activities, and protect the safety and health of
employees and consultants.
EMPLOYEE INVOLVEMENT
MARCHON Italia Srl aim to involve employees
through clear responsabilities and specific resources
both for a proper environmental management and
an appropriate and effectiveness risk management
of health and safety while working.
The main purpose is to increase awareness of
all employees through training sessions and
involvement.
GOAL AND CONTINUOUS IMPROVEMENT
Marchon Italia Srl evaluate periodically, through
auditing, environmental and safety performance
of its management system as well as its efficiency
and effectiveness in relation to set strategic
and operational goals. These goals results from
appropriate inspection on environmental impact
(eg. while working, optimizing natural resource
consumption, managing waste production and
promoting waste recovery) and risks to safety
and health (eg improving the work environment,
the well-being of workers, the collaboration with
suppliers for out-sourcing processes).
STAKEHOLDERS
MARCHON Italia Srl ensures and promotes
cooperation with government authorities and
also assures with a constant commitment that
its activities comply strictly with the current
regulations. By considering stakeholders, the
organization assesses their requirements, working
to satisfy them by planning goals and identifying
new opportunities. The company notify this policy
to the public and MARCHON Italia Srl employees.
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