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POLITICA SOLENIS
Responsible Care*

1.0 Politica
Solenis International LP ("Solenis") si impegna a proteggere l'ambiente e ad assicurare la salute, la
sicurezza e la tutela delle persone che lavorano per lei, delle loro famiglie e delle comunità in cui
lavoriamo e viviamo. Inoltre, ci impegniamo a prevenire infortuni sul lavoro e problemi di salute dei
nostri lavoratori, eliminando i pericoli e i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ci impegniamo
a fornire un'eccezionale product stewardship a supporto dei nostri clienti, fornitori e mercati che
serviamo. Lavoriamo per essere leader del settore in queste aree e ci impegniamo a gestire i nostri
stabilimenti e le nostre attività globali utilizzando i principi di Responsible Care.
2.0 Obiettivi Responsible Care
I valori, i principi e gli impegni fondamentali di Solenis si riflettono in questi obiettivi di Responsible
Care:
Operare senza incidenti. Riteniamo che tutti gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti
siano prevenibili e che ci impegniamo a operare secondo una cultura zero incidenti. La nostra
cultura coinvolge tutti i lavoratori e promuove anche la sicurezza off-the-job e la gestione
ambientale per le persone che lavorano per noi e le loro famiglie. Progettiamo, costruiamo e
gestiamo i nostri stabilimenti per essere sicuri, protetti e proteggano l'ambiente e la comunità locale.
Garantire la conformità. Ci impegniamo a garantire la conformità alla legislazione vigente, ai
regolamenti, le specifiche tecniche e gli standard interni in materia di ambiente, salute, sicurezza e
security, nel rispetto di elevati standard etici.
Ridurre l'impatto sull’ambiente, la salute, la sicurezza e la security. Ci impegniamo a migliorare
continuamente i nostri processi e a fornire prodotti e servizi che durante il loro ciclo di vita
comportano un rischio minimo per le persone e l'ambiente, soddisfacendo al contempo le esigenze
dei nostri clienti. Ci impegniamo a ridurre continuamente l'impatto delle nostre attività e prodotti a
sostegno degli sforzi di sostenibilità globale. Ci sforziamo di eliminare o ridurre emissioni, scarichi e
rifiuti dalle nostre attività e di promuovere l'efficienza energetica e la conservazione delle risorse.
*”Responsible Care” è un marchio registrato di proprietà dell’American Chemistry Council
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3.0 Trasparenza
Manteniamo un dialogo aperto e attivo con i nostri lavoratori e le comunità in materia ambientale,
sanitaria, di sicurezza, security e gestione responsabile dei prodotti. Lavoriamo con governi,
responsabili delle politiche, gruppi di advocacy e partner della catena dei valori al fine di sviluppare
e promuovere leggi, regolamenti e pratiche che migliorino la salute umana e l’ambiente.
4.0 Sistema di gestione globale
Il nostro sistema di gestione Responsible Care offre le basi per raggiungere i nostri obiettivi
Responsible Care. Ci impegnamo a migliorare continuamente i processi e le prestazioni di tutti i
nostri businnes globali. Misuriamo e comunichiamo con regolarità le nostre prestazioni a tutte le
parti interessate.
5.0 Product stewardship
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 in modo
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 alle rispettive parti interessate.
6.0 Responsibilità
Conformarsi a questa politica è responsabilità di ogni lavoratore come condizione di impiego. Il
management di Solenis darà l'esempio e istruirà e formerà i lavoratori e le parti interessate.
7.0 Scopo
Questo documento si applica a Solenis.
8.0 Proprietario
Il vice presidente responsabile della funzione ambiente, salute e sicurezza è responsabile per
l'attuazione e la modifica di questa politica.
9.0 Eccezioni
Non sono previste eccezioni alla presente policy.
Storico Revisioni
La tabella che segue fornisce lo storico delle principali modifiche apportate alla presente politica.
Data di Efficacia della Modifica
01 Gennaio 2019

Numero Sezione

Descrizione della modifica
La parola dipendenti è stata sostituita
con lavoratori
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