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Politica integrata
Salute, Sicurezza, Ambiente,
Qualità e Pari Opportunità

Air Liquide Italia Industria

Pensare globalmente
e agire localmente

è il principio che dal 1909 ispira Air Liquide in Italia e sul quale dopo oltre 100 anni
Air Liquide Italia Industria fonda la propria organizzazione e la realizzazione delle proprie attività,

con l’obiettivo di mantenere solida nel tempo la fiducia dei nostri clienti,
garantendone la piena soddisfazione e sviluppando prodotti e servizi innovativi nel settore

dei gas tecnici a sostegno della loro competitività.



Air Liquide Italia Industria considera 
essenziali gli obiettivi di:
• conformità alle prescrizioni di legge applicabili
• rispetto degli impegni assunti
• rispetto degli Standard di Gruppo
• tutela della sicurezza e della salute del proprio per-

sonale e di quello di clienti e fornitori
• rispetto della propria Politica di sicurezza stradale a 

salvaguardia dei propri collaboratori, di quelli delle 
società terze e degli altri utenti della strada

• sicurezza e affidabilità degli impianti
• sicurezza, qualità ed efficacia dei servizi e dei pro-

dotti alimentari, medicinali, farmaceutici, industriali 
ed eccipienti

• sicurezza dei dati e delle informazioni in formato 
cartaceo e digitale, inclusa la protezione dei dati per-
sonali (privacy)

• sviluppo sostenibile delle proprie attività 
• tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute 

delle popolazioni limitrofe ai propri insediamenti in-
dustriali

• soddisfazione degli azionisti e di tutte le parti inte-
ressate, con particolare riguardo ai clienti, ai colla-
boratori e ai fornitori, migliorando la percezione del 
brand Air Liquide e la qualità dell’ambiente di lavoro 
e il benessere dei collaboratori

• tutela e valorizzazione della parità di genere attra-
verso lo sviluppo di una strategia specifica validata 
dal comitato guida che agisce su programmi di for-
mazione, ascolto delle risorse, applicazione dei re-
quisiti, empowerment,  e monitoraggio degli indica-
tori connessi al programma di Diversity Inclusion

• tutela e valorizzazione della diversità e delle pari 
opportunità di crescita professionale indipendente-
mente da etnia, sesso, età, disabilità, orientamento 
sessuale

• miglioramento continuo del Sistema Integrato di Ge-
stione e dei risultati.

La conformità delle attività industriali alle leggi e ai re-
golamenti applicabili è considerata imprescindibile da 
Air Liquide Italia Industria e rappresenta un valore fon-
damentale. Ogni violazione, accertata o presunta, deve 
essere prontamente riferita alla Direzione.

Le risorse professionali, finanziarie e tecnologiche che 
Air Liquide Italia Industria dedica alla tutela di salute, 
sicurezza e ambiente, alla qualità e alla responsabili-
tà sociale, declinano in modo concreto l’impegno della 
Direzione per il raggiungimento degli obiettivi azienda-
li finalizzati all’ottenimento di risultati a lungo termine.

Tali obiettivi determinano lo svolgimento 
delle attività di:
• produzione, condizionamento, deposito, commercia-

lizzazione e distribuzione di gas industriali, medici-
nali, eccipienti, a uso alimentare e farmaceutico

• produzione di gas on-site
• progettazione e produzione di gas puri, miscele spe-

ciali e gas a elevata purezza per l’industria
• produzione e vendita di vapore e aria strumenti
• progettazione, installazione e manutenzione di im-

pianti per l’utilizzo e la distribuzione di gas
• commercializzazione di materiali e di apparecchia-

ture per l’utilizzo dei gas
• fornitura di servizi collegati all’utilizzo di gas
• servizi di trasporto e distribuzione, per conto terzi, 

di gas criogenici liquefatti e gas compressi a mezzo 
autocisterne criogeniche e carri bombolai

• produzione on-site di gas carrier, deposito e vendita 
di gas speciali, gestione installazione e manuten-
zione dei sistemi per la distribuzione, la detezione e 
l’abbattimento dei gas ed erogazione di servizi dedi-
cati ai clienti del settore dei semiconduttori.

Air Liquide Italia Industria, in coerenza 
con i suoi principi e obiettivi, gestisce 
le proprie attività adottando un unico 
Sistema Integrato di Gestione definito 
secondo i requisiti:
• delle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI 

EN ISO 22000, degli Standard FSSC 22000 (ricono-
sciuto GFSI), EXCiPACT, UNI EN ISO 45001, dell’Ac-
creditamento laboratorio di taratura UNI CEI EN ISO/
IEC 17025, UNI/PdR 125:2022

• del Sistema di Gestione Industriale del Gruppo Air 
Liquide, denominato IMS (Industrial Management 
System), e del Food & Pharma Compliance Manage-
ment System (FPCMS)

• del Sistema di Gestione della Sicurezza, per gli Stabi-
limenti soggetti al D. Lgs. 105/2015

• delle norme di Buona Fabbricazione e Distribuzione 
(GMP e GDP) per i farmaci, per i principi attivi e per gli 
eccipienti farmaceutici

• del Programma Responsible Care.

La certificazione di conformità alle norme indicate è 
differenziata e disponibile per alcune aree o attività 
specifiche.



Al fine di perseguire i propri obiettivi con 
modalità tecnicamente realizzabili ed 
economicamente sostenibili, Air Liquide 
Italia Industria intende:
• garantire l’adeguamento alle disposizioni di legge, 

alle norme tecniche di settore applicabili e agli Stan-
dard di Gruppo facendo prevalere i requisiti più re-
strittivi

• assicurare il rispetto di tutti gli impegni assunti
• promuovere la crescita e la redditività aziendale 

nei mercati di riferimento con particolare attenzio-
ne a cogliere le nuove opportunità, al miglioramento 
dell’efficienza gestionale, alla semplificazione e alla 
digitalizzazione delle attività

• progettare e realizzare prodotti e servizi in modo da 
anticipare e soddisfare esigenze e aspettative dei 
clienti

• comunicare la missione e i valori aziendali alle par-
ti interessate (collaboratori, partner, clienti, fornitori, 
azionisti, associazioni di categoria e sindacali, isti-
tuzioni pubbliche, enti esterni, popolazioni limitrofe e 
cittadini interessati)

• adottare un approccio risk-based thinking volto a 
prevenire o mitigare eventi indesiderati

• coinvolgere e consultare il personale e renderlo con-
sapevole dei propri obblighi per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, ivi compresi “zero infortuni” 
e la crescita della cultura della sicurezza, anche uti-
lizzando a supporto le riunioni di sicurezza mensili e 
la pubblicazione interna “Flash HSE”

• sviluppare e aggiornare criteri di valutazione, di pre-
venzione e di gestione dei rischi e delle opportunità 
per la qualità, per la salute, per la sicurezza e per la 
salvaguardia dell’ambiente, ivi comprese le Procedu-
re di gestione delle emergenze e delle situazioni di 
crisi, la pianificazione QHSE e l’autoverifica dei Siti, 
per eliminare, ridurre al minimo e controllare i rischi 
associati alle proprie attività, sia per i collaboratori 
che per tutte le altre persone che potrebbero esservi 
esposte

• mantenere aggiornata la documentazione, i dati e le 
informazioni riguardanti l’identificazione dei pericoli 
e la valutazione e il controllo dei rischi per le proprie 

attività e per l’uso di prodotti o di servizi forniti da 
terzi

• prevenire con misure adeguate la potenziale conta-
minazione intenzionale dei gas alimentari e il rischio 
di frode alimentare verso il consumatore, laddove 
applicabili

• favorire lo sviluppo sostenibile delle proprie attività, 
minimizzando i consumi di energia e di risorse natu-
rali e limitando le emissioni nell’ambiente e la produ-
zione di rifiuti

• assicurare la comunicazione dei ruoli e delle respon-
sabilità, l’informazione e la formazione continue del 
personale, la supervisione e l’abilitazione laddove 
prevista, e promuovere il feedback dei collaboratori 
e lo scambio di esperienze, al fine di favorirne la cre-
scita professionale

• selezionare, valutare e monitorare i fornitori sulla 
base della loro capacità di fornire prodotti e servizi 
conformi alla normativa vigente e ai requisiti del Si-
stema Integrato di Gestione

• monitorare mediante indicatori, sulla base di misura-
zioni oggettive, le prestazioni e l’efficacia dei proces-
si in relazione agli obiettivi definiti

• mantenere l’integrità del Sistema di Gestione quando 
sono attuate modifiche

• verificare che il Sistema Integrato di Gestione sia ap-
plicato in tutte le aree aziendali mediante l’effettua-
zione di audit e self audit periodici

• provvedere al monitoraggio delle azioni di migliora-
mento definite, per assicurarne sia l’efficacia che la 
tempestività di attuazione

• garantire un efficace riesame periodico del Sistema 
Integrato di Gestione e della presente Politica Inte-
grata, per assicurarne l’aggiornamento e l’idoneità 
nel tempo anche alla luce del progresso tecnologico 
e delle evoluzioni normative

• assicurare che il personale sia consapevole dei con-
tenuti del presente documento e sensibilizzato a fa-
vorire, nei fatti in tutte le attività che svolge, la pre-
venzione degli infortuni e degli incidenti, la cultura 
della sicurezza alimentare e che contribuisca a pre-
servare l’ambiente per le generazioni future

• rendere disponibile la Politica alle parti interessate.

Il rispetto di quanto sopra descritto qualifica le attività quotidiane e la ricerca dell’eccellenza di Air Liquide Italia In-
dustria, come attestato anche dalle Certificazioni volontarie acquisite, le quali contribuiscono sia alla soddisfazione 
delle parti interessate che al miglioramento e allo sviluppo commerciale di Air Liquide Italia Industria.
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