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GEA PUBLIC 

GEA è uno dei maggiori fornitori al mondo di sistemi per il settore alimentare, farmaceutico e del beverage. Il 
gruppo internazionale di tecnologia industriale è specializzato in macchinari, impianti, sofisticata tecnologia di 
processo, componenti e servizi completi. Con oltre 18.000 dipendenti, nell’esercizio finanziario 2020 ha 
generato un fatturato di oltre 4,6 miliardi di euro. Uno dei principali obiettivi del gruppo è rendere i processi di 
produzione dei clienti sempre più sostenibili ed efficienti. Gli stabilimenti, i processi e i componenti di GEA 
contribuiscono a ridurre in modo significativo le emissioni di CO2, ad esempio attraverso il riutilizzo nella 
produzione di plastica e rifiuti alimentari. In linea con la mission aziendale “Progettare per un mondo migliore”, 
GEA contribuisce in modo determinante a un futuro sostenibile e con questo specifico approccio mira a 
diventare un punto di riferimento globale in materia di sostenibilità. La strategia include KPI chiaramente definiti 
che ci aiutano a fornire soluzioni sostenibili, agire in modo responsabile e diventare un datore di lavoro ideale 
entro il 2026. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le presenti “Linee guida in materia di qualità, salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale (QHSE, Quality, 
Health, Safety and Environment)” si applicano a livello globale a tutte le aziende e ai dipendenti di GEA Group, 
oltre che alle aziende che agiscono per suo conto. Il gruppo (di seguito, "GEA") comprende GEA Group 
Aktiengesellschaft e tutte le aziende affiliate a GEA Group Aktiengesellschaft ai sensi del diritto societario. Per 
fornitori e subappaltatori, si applica il “Codice di condotta per fornitori e subappaltatori” nella sua versione 
attuale. Le Linee guida QHSE sostituiscono la versione precedente del 26 agosto 2019 e vengono comunicate 
alle singole sedi dai manager QHSE responsabili delle divisioni e delle regioni. 

2. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI QUALITÀ, SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE 

 
Rispettiamo e proteggiamo l’ambiente, la sicurezza e la salute di tutti, sia di chi è parte della forza lavoro di GEA 
o di aziende legate da contratti di apparto, sia degli ospiti o delle persone di comunità vicine. Ci impegniamo 
costantemente per migliorare i nostri processi e sistemi con l’obiettivo di rispettare o superare i requisiti legali, 
normativi e delle parti interessate. 

“Progettare per un mondo migliore”: la nostra mission racchiude la value proposition fondamentale dell’azienda. 
Oltre a progettare in modo responsabile i suoi processi di creazione di valore, l’azienda contribuisce a 
un’economia sostenibile e alla tutela delle risorse naturali, in particolar modo per i suoi clienti, offrendo soluzioni 
efficienti di prodotto e processo. La nostra organizzazione QHSE si occupa dei seguenti aspetti: 

 

• Conformità a tutti i requisiti legali e specifici del settore, alle normative applicabili e agli standard 
internazionali. 

• Integrazione di sistemi di gestione della qualità, HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente) e sostenibilità nella 
strategia e nei processi quotidiani aziendali attraverso un dialogo con i partner commerciali e altre parti 
interessate. 

• Coinvolgimento attivo dei dipendenti nei processi decisionali mediante una collaborazione e una 
comunicazione basate sulla fiducia reciproca. 

• Misurazione, revisione e miglioramento continui dei nostri sistemi QSHE, delle prestazioni e dell’impatto 
attraverso una valutazione dei nostri obiettivi al fine di implementare misure correttive e preventive 
appropriate e sostenibili, oltre a un reporting periodico sui sistemi di gestione QHSE. 

 
 
_______________________ 
1 Per semplicità, nel presente documento si utilizza il maschile inclusivo per fare riferimento alle persone. 
Naturalmente si intendono anche le donne e le persone non binarie. Il termine “dipendente”, utilizzato in questa 
o in altre linee guida per la conformità di GEA, si riferisce sia ai dipendenti sia ai dirigenti.  
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• Identificazione, analisi e gestione efficace di tutte le opportunità e di tutti i rischi derivanti dalle nostre attività 
aziendali (ad es. lungo la nostra catena del valore e nel ciclo di vita dei prodotti) che interessano qualità, 
salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.  

• Sviluppo e implementazione di programmi per la sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

• Ulteriore sviluppo di tecnologie e processi sicuri e sostenibili per l’industria alimentare e un’ampia gamma di 
altri settori.  

 

2.1 Qualità 
 

• Miglioramento continuo dei processi volto a soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti in merito a 
prodotti e servizi. 

• Implementazione degli indicatori chiave di performance per determinare e monitorare costantemente il livello 
di qualità lungo l’intera catena del valore.  

• Promozione di una comunicazione aperta e trasparente con tutte le parti interessate, interne ed esterne. 

• Analisi, classificazione, monitoraggio e valutazione dell’intera catena di fornitura per garantire la conformità 
ai requisiti internazionali, nonché agli standard dei clienti e di GEA.   
 

 

2.2 Gestione sanitaria e sicurezza dei viaggi 

 

• Sviluppo ed espansione continui di GEA Care, il nostro servizio di progettazione e gestione nel settore socio-
sanitario-assistenziale, al fine di promuovere la salute dei nostri dipendenti e incoraggiarli ad adottare uno 
stile di vita sano. 

• Fornitura di strumenti e informazioni per ridurre al minimo i rischi e offrire un supporto proattivo in caso di 
incidenti. 

 

2.3 Sicurezza sul lavoro 
 

• Creazione e sviluppo continuo di condizioni di lavoro sicure e salutari per tutti i dipendenti, i partner aziendali 
e terze parti per prevenire infortuni e malattie professionali. 

• Definizione e implementazione di misure volte a prevenire infortuni e a consentire una gestione adeguata di 
emergenze, incidenti e impatti. 
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2.4 Tutela ambientale 
 

• Sviluppo ed espansione continui del sistema di gestione ambientale.  

• Prevenzione degli incidenti ambientali e dell’inquinamento.  

• Riduzione continua del consumo idrico ed energetico, delle emissioni di CO2 e della produzione di rifiuti 
presso le nostre sedi, e contemporanea promozione del riciclo dell’acqua e dei rifiuti. 

• Riduzione dell’impronta climatica causata dalle attività di GEA attraverso l’implementazione degli obiettivi 
basati su dati scientifici della Science Based Target Initiative, in linea con l’impegno volto a limitare il 
riscaldamento globale a 1,5 °C e con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

• Ulteriore sviluppo di prodotti e servizi che consentano di risparmiare risorse, e sostituzione di sostanze 
dannose e pericolose per l’ambiente, ove possibile. 

• Uso responsabile delle risorse naturali e richiesta a fornitori e partner commerciali di GEA di adottare un 
approccio responsabile analogo.  

• Promozione di un approvvigionamento sostenibile e responsabile, con l’impegno a evitare l’acquisizione di 
materiali provenienti da zone di conflitto. 

 

3. SISTEMA DI GESTIONE QHSE E RELATIVE 
RESPONSABILITÀ 

 

Le tematiche QHSE sono gestite dalla funzione globale nonché dai responsabili designati delle divisioni e 
regioni e delle sedi associate.  

Gli indicatori di performance e i target QHSE sono definiti dalla funzione, d’intesa con il Consiglio di 
Amministrazione di GEA Group Aktiengesellschaft, e opportunamente analizzati, misurati e monitorati ai livelli 
organizzativi divisionale e nazionale. Le singole organizzazioni devono pianificare programmi e misure per 
conformarsi ai target, rivedendo costantemente il raggiungimento degli obiettivi e avviando misure correttive 
appropriate in caso di deviazioni.  

L’efficienza di tali misure deve essere verificata con cadenza almeno annuale mediante audit. 

La revisione gestionale annuale ha l’obiettivo di verificare, documentare e discutere con la dirigenza l’efficacia 
dei sistemi di gestione certificati. Inoltre, in tale sede vengono coordinate e definite misure e programmi di 
miglioramento per l’ulteriore sviluppo dei sistemi. 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


