Politica della Qualità, Sicurezza, Salute e Ambiente Semperit

Ci assicuriamo che tutti i dipendenti siano consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel rispettare
e mantenere il nostro Sistema di Gestione Combinato Semperit. Il nostro impegno è quello di rispettare le leggi
e le normative vigenti in ogni paese in cui operiamo. Tutti i dipendenti sono tenuti a lavorare in modo proattivo
e impegnato, nel tentativo di apportare miglioramenti sostenibili. I suggerimenti per migliorare sono valutati per
l’efficienza e nel caso fossero apprezzati resi effettivi prontamente. Implementiamo standard globali sufficienti
e appropriati e mettiamo a disposizione risorse in modo ponderato per il raggiungimento di questi obiettivi.
E’ nostra responsabilità di riesaminare regolarmente le performance e la nostra conformità alla politica aziendale.
Queste politiche riflettono la cultura e i valori aziendali. La costante e totale integrazione della qualità e del
pensiero SHE è parte dei nostri obiettivi e la base per definire i nostri scopi, fini e programmi per raggiungere un
miglioramento continuo. Questo è inoltre rispecchiato con l’applicazione e l’integrazione del concetto di “World
Class Manufacturing”, il quale segue la filosofia de: “Lo Zero è un bellissimo numero” nello specifico nell’area
Q+SHE.

Qualità

Sicurezza, Salute e Ambiente (SHE)

„„ Produciamo in base al “Pensiero
Zero Difetti”, nel modo più
economico possibile e in linea con
le esigenze dei nostri clienti
e prodotti.

„„ Per raggiungere l’obiettivo “Zero Infortuni”, sottolineiamo che
non esiste alcun incarico che possa essere così importante
da essere eseguito a rischio della sicurezza e della salute
personale e di tutti.

„„ Siamo un partner altamente
affidabile a lungo termine per
i nostri clienti in merito alla
qualità del prodotto, al progresso
tecnologico e alla redditività.
„„ Tutti noi siamo responsabili per la
qualità del nostro lavoro in relazione
alle responsabilità affidateci!
Pertanto ci prendiamo l’incarico di
raggiungere la conformità a tutti
requisiti applicabili.
„„ Noi crediamo che la qualità sia una
parte integrante di ogni singola
attività! Sempre e in ogni posto di
lavoro di tutta la nostra società.

„„ Progettiamo, gestiamo e operiamo nelle nostre strutture
massimizzando la sicurezza, la cura per la salute e il benessere dei nostri impiegati, visitatori, fornitori e altri soggetti interessati. Promuoviamo l’efficienza energetica, la sostenibilità,
la tutela dell’ambiente e la prevenzione all’inquinamento.
„„ Identifichiamo, valutiamo e gestiamo gli aspetti riguardanti
lo SHE, i rischi e l’impatto delle nostre attività presenti e
future e ci prendiamo la responsabilità sociale per i nostri
dipendenti.
„„ Applichiamo le nostre competenze per quanto riguarda
lo SHE alla progettazione dei nostri prodotti, la sviluppo dei
processi progetti e servizi.
„„ Abbiamo programmi per cercare di reagire e recuperare le
situazioni di crisi e di emergenza, e le interruzioni dei nostri
processi. Tutte le valutazioni in ambito SHE vengono
riesaminate e vengono prese azioni adeguate a riguardo.

Per raggiungere tali obiettivi sono sistematicamente promossi addestramenti adeguati, informazione e istruzioni
relative alla qualità, alla sicurezza, ai pericoli sul posto di lavoro e al rispetto per l’ambiente. Il consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti vivono con impegno la Politica della Qualità, Sicurezza, Salute e Ambiente Semperit,
questo miglioramento continuo garantisce competitività duratura e successo!
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