
Consapevole del proprio ruolo, Luxottica, leader nel design, produzione e 
distribuzione di occhiali da sole e da vista, si prefigge di perseguire 
un’innovazione volta a minimizzare gli impatti del proprio business 
sull’ambiente e sulle Persone, allo scopo di prevenire e ridurre gli infortuni, 
incidenti e malattie professionali. Il contesto interno ed esterno in cui è 
inserita Luxottica la rende particolarmente sensibile all'ambiente, inclusi gli 
aspetti relativi all'energia e alle problematiche occupazionali. Luxottica si 
impegna al rispetto di norme e regolamenti, comprese quelle sottoscritte e 
adottate, che regolano la salvaguardia ambientale, la prevenzione 
dell’inquinamento, la gestione dell’efficienza energetica, la prevenzione 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro oltre al benessere delle 
Persone e ad un’efficacie gestione delle possibili situazioni di emergenza.

L’IMPEGNO DELLE PERSONE

Tutte le Persone che lavorano in Luxottica sono sensibilizzate al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali relativi a tutela ambientale, gestione energetica, salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e miglioramento continuo e partecipano 
attivamente al raggiungimento degli stessi con passione e senso di 
responsabilità.

La Politica Aziendale di Luxottica per Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia 
viene adeguatamente diffusa e mantenuta attiva all’interno dell’organizzazione 
ed è quindi responsabilità di ogni dipendente e collaboratore rispettarla, 
applicarla e diffonderla. Viene inoltre diffusa all’esterno dell’azienda, resa nota e 
accessibile al pubblico.

Discover more on: http://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life
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These objectives represent the commitment made by the organization and must be pursued with passion and the involvement of all people working in Luxottica.
We consider it important not only to comply with rules but also to develop, day-by-day and with the help of everybody involved, a widespread, shared culture that 
can optimise and encourage respectful behaviour with regards to the environment, also in terms of energy and the protection of personal health and safety.

· Sviluppo di processi e prodotti a basso 
impatto ambientale ed energetico, 
sempre nel rispetto della salvaguardia, 
della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e del benessere di tutti i propri 
collaboratori e di tutte le Persone che 
operano per conto dell’organizzazione.
· Impiego razionale ed efficiente delle 
risorse energetiche e dei materiali: dalla 
progettazione alla realizzazione del 
prodotto, garantendone l’applicazione 
durante le attività di manutenzione 
svolte sia da personale interno che 
esterno, all’approvvigionamento ed 
acquisto degli impianti, delle 
apparecchiature, delle strutture e delle 
materie prime e di servizi energetici 
efficienti.
· Gestione dei rifiuti orientata alla loro 
riduzione, riutilizzo e corretto 
smaltimento. Diffusione di una cultura 
della salute e sicurezza, della tutela 
dell’ambiente e dell’efficienza 
energetica, volta a minimizzare i rischi 
residui e gli impatti verso l’esterno, 
attraverso programmi di addestramento, 
formazione e sensibilizzazione.
· Applicazione di modelli di gestione 
finalizzati alla prevenzione e riduzione 
degli infortuni e delle malattie 
professionali e implementazione di 
progetti dedicati per una migliore 
gestione dei processi e delle attività 
ambientali ed energetiche.

Impegnarsi con 
massima dedizione 
e leadership del top 
management per 
soddisfare gli obblighi 
di conformità

Coinvolgere 
attivamente i lavoratori 
a tutti i livelli e le 
funzioni a partecipare 
e consultare il sistema 
di gestione EHS 
di Luxottica

Proteggere l'ambiente, 
prevenire incidenti e 
infortuni

Promuovere una 
cultura incentrata sulla 
protezione 
dell'ambiente e sulla 
gestione della salute 
e sicurezza

Stabilire obiettivi 
e azioni per 
raggiungere i risultati 
del Sistema di 
Gestione

Miglioramento 
continuo del sistema 
di gestione e delle 
performance

SALUTE, SICUREZZA,
AMBIENTE ED ENERGIA
Politica Aziendale

OBIETTIVI



ITALY / ITALIA

Business administration and directional offices including Information 
Technology and Data Center. Packaging and finishing of sunglasses 
and ophthalmic frames, trough processes of laser marking and printing, 
packing and shipping.

Design and manufacturing of sunglasses and ophthalmic frames, trough 
processes of: mechanical working, surface treatments (electroplating and 
painting), injection molding of thermoplastic materials, assembly and 
finishing. Production of plastic, glasses and ophthalmic lenses.

Attività direzionali e amministrative tra cui Information Technology 
e Centro Elaborazione Dati. Confezionamento e finitura di occhiali 
da sole e montature per occhiali da vista mediante processi di marcatura 
laser e timbratura, imballaggio e spedizione.

Progettazione e fabbricazione di occhiali da sole e montature per occhiali 
da vista mediante processi di lavorazioni meccaniche, trattamenti superficiali 
(elettrodeposizione e verniciatura), stampaggio ad iniezione di materiale 
termoplastico, montaggio e finitura. Produzione di lenti in plastica, cristallo 
e lenti oftalmiche.

 

BRAZIL / BRASIL

Design and Manufacture of frames and components in metal and plastic, 
for ophthalmic and solar glasses.

Projeto e Fabricação de armações e componentes em metal e plástico, 
para óculos oftálmicos e solares.

Discover more on: http://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life

CHINA / 中国
Design and manufacture of sunglasses, ophthalmic frames, lenses, and 
components, through process of mechanical workings, surface treatment 
(electroplating and painting), injection molding of thermoplastic materials 
and assembly, warehouse and logistics service.

通过机械加工、表面处理（电镀和喷油）、热塑材料注塑成型和装配等过程，
进行太阳镜、光学镜框、镜片和零部件的设计、生产，以及配套的储存服务、
物流协助服务。


