Responsible Care*
Dichiarazione
di intenti

Solenis è impegnata a proteggere l’ambiente e a garantire la salute, la
sicurezza e la tutela dei suoi dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità
in cui operiamo e viviamo. Ci sforziamo di fornire un’eccezionale gestione
responsabile dei prodotti a supporto dei nostri clienti, fornitori e mercati in cui
operiamo. Ci adoperiamo per diventare un leader del settore in queste aree e
ci impegniamo a condurre i nostri stabilimenti e le nostre attivita’ a livello
globale usando i principi del programma Responsible Care.

Obiettivi
dell’iniziativa
Responsible
Care

I valori, i principi e gli impegni fondamentali di Solenis sono testimoniati dagli
obiettivi del programma Responsible Care:
Operare senza incidenti. Riteniamo che tutti gli infortuni, le lesioni, le
malattie professionali e gli incidenti siano evitabili e ci impegniamo a operare
in una cultura “zero incidenti”. La nostra cultura coinvolge tutti i dipendenti e
promuove la sicurezza anche fuori dal lavoro e la gestione ambientale
responsabile per i nostri dipendenti e le loro famiglie. Progettiamo, costruiamo
e conduciamo i nostri stabilimenti affinché siano sicuri, tutelati e proteggano
l’ambiente e la comunità locale
Garantire la conformità. Ci impegniamo a garantire la conformità alla
legislazione, ai regolamenti, alle specifiche tecniche e agli standard interni
vigenti in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e tutela, aderendo al
contempo alle più alte norme etiche.
Ridurre l’impatto sull’ambiente, la salute, la sicurezza e la tutela. Ci
impegniamo a migliorare continuamente i nostri processi e a fornire prodotti e
servizi che, durante tutto il loro ciclo di vita, pongano il minimo rischio per le
persone e l’ambiente, pur soddisfacendo al contempo le esigenze dei nostri
clienti. Ci impegniamo a ridurre continuamente l’impatto delle nostre attivita’ e
dei nostri prodotti, a sostegno degli sforzi globali per la sostenibilità. Ci
sforziamo di eliminare o ridurre le emissioni, gli scarichi e i rifiuti delle nostre
attivita’ e di promuovere efficienza energetica e conservazione delle risorse in
tutta la catena dei valori.

Trasparenza

Manteniamo un dialogo aperto con i nostri dipendenti e le comunità in
materia ambientale, sanitaria, di sicurezza, tutela e gestione responsabile dei
prodotti. Lavoriamo con governi, responsabili delle politiche, gruppi di difesa
e partner della catena dei valori al fine di sviluppare e promuovere leggi,
regolamenti e pratiche che migliorino la salute umana e l’ambiente.

Sistema di
gestione
globale

Il nostro sistema di gestione Responsible Care offre le basi per ottenere i
nostri obiettivi di Responsible Care. Ci impegniamo a migliorare
continuamente i nostri processi e le nostre prestazioni in tutte le nostre
aziende a livello globale. Misuriamo e comunichiamo con regolarità le nostre
prestazioni ai nostri azionisti.

Gestione
responsabile
dei prodotti

Lavoriamo insieme ai nostri clienti, fornitori, vettori e distributori per garantire
la sicurezza dei nostri prodotti e migliorarne la gestione responsabile.
Sviluppiamo e produciamo prodotti che possono essere fabbricati, distribuiti,
usati e riciclati o smaltiti in modo sicuro, senza rischi e rispettoso
dell’ambiente. Forniamo informazioni di sicurezza in tutta la catena dei valori,
in modo che clienti e utilizzatori finali comprendano e siano in grado di
gestire i rischi e di fornire informazioni significative e rilevanti ai rispettivi
azionisti.

Proprietà

La conformità a questa linea di condotta è responsabilità di ogni dipendente,
come condizione di lavoro, e dei dipendenti a contratto che operano per
nostro conto. I responsabili di Solenis devono dare l’esempio nonché
promuovere educazione e formazione di dipendenti e azionisti.

Ambito di
applicazione

Questa linea di condotta si applica a tutte le sedi, i servizi e le attivita’ di
Solenis, alle sussidiarie interamente controllate di Solenis e alle joint-venture
in cui Solenis possiede più del 50% delle azioni e rappresenta il partner
responsabile della gestione.
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*Marchio commerciale di proprietà di terzi

