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POLITICA AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

In coerenza alla politica EHS Corporate è volontà della Società Dayco Europe:
v”

V
v’

v”

rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di tutela dell’ambiente, tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ai propri siti produttivi, alfine di promuovere
l’incremento dei livelli di qualità della vita umana
Pianificare e mettere in atto obiettivi ambientali, di sicurezza e salute e i relativi traguardi, controllando con
continuità l’andamento ditali programmi, apportando, se necessario, le opportune azioni correttive
elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei visitatori e delle
popolazioni del territorio in cui opera.
mantenere un sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza certificato in accordo alle norme UNI EN SO
14001 e UNI EN SO 45001 dei siti Dayco Europe Italia

Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza è impegnato ad assicurare:
v’
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La tutela e la protezione dell’ambiente, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro valutando, la gestione o le
modifiche dei propri processi al fine di ridurre ogni forma di impatto mediante:
la progressiva riduzione delle fonti inquinanti;
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri;
il miglioramento continuo e la prevenzione per la riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute e la
sicurezza, nonché l’eliminazione dei pericoli;
la riduzione e ottimizzazione del consumo di risorse naturali e di energia;
l’utilizzo di processi per la produzione di beni che non comportino rischi per l’ambiente e per la salute e sicurezza
dei lavoratori, nonché di tutti gli ulteriori stakeholders coinvolti;
la realizzazione e gestione di impianti che minimizzino i rischi sia ambientali che di salute e sicurezza;
l’impegno alla consultazione e partecipazione dei lavoratori e degli RLS.

È infine volontà della società instaurare un dialogo costruttivo con i clienti, e con gli Enti Esterni, attraverso periodiche
comunicazioni all’esterno: della propria politica, delle attività svolte e dei risultati conseguiti in materia ambientale, di
salute e di sicurezza
Quanto espresso trova la sua attuazione nel Sistemi di Gestione aziendali che rappresentano lo strumento ed il veicolo
organizzativo fondamentale.
L’Azienda riconosce nello strumento del confronto interno/esterno un importante supporto al miglioramento.
L’organizzazione si impegna a rendere i propri dipendenti, collaboratori e tutte le parti interessate, consapevoli dei rischi
connessi con le attività operative alfine di metterli in condizione di operare responsabilmente e consapevolmente.
Tutti i dipendenti della Dayco Europe Italia e i fornitori di beni e/o servizi sono chiamati al conformarsi allo spirito della
presente politica.
Data 16/11/2021
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ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH POLICY IN THE WORKPLACE

In line with the EHS Corporate policy, the wiII of the Dayco Europe Company:
V

comply with all Iaws, regulations and any other requirements signed in relation to environmental protection, health
and safety in the workplace applicable to its production sites, in order to promote the increase in the quality of
human life
V plan and implement environmental, safety and health objectives and related targets, continuously monitoring the
progress ofthese programs, making, ifnecessary, the appropriate corrective actions
V raise the quality of the workplace and ensure the safety and health ofemployees, visitors and the populations of
the area in which it operates.
V maintain an Integrated Environment and Safety Management system certified in accordance with UNI EN ISO
14001 and UNI EN ISO 45001 standards of the Dayco Europe Italia sites
The Integrated Environment, Health and Safety Management System is committed to ensuring:
V

The protection and protection of the environment, health and safety in the workplace by evaluating, managing
or modifying its processes in order to reduce any form of impact by:
V the progressive reduction of polluting sources:
V the prevention of accidents and occupational diseases, providing safe and healthy working conditions;
V continuous improvement and prevention for the reduction of environmental impacts and risks to health and
safety, as well as the elimination of dangers;
V the reduction and optimization of the consumption of natural resources and energy;
V the use of processes for the production of goods that do not involve risks for the environment and for the health
and safety ofworkers, as welI as all other stakeholders involved;
v’
the construction and management of plants that minimize both environmental and health and safety risks;
~“
the commitment to consultation and participation of workers and RLS.
Finally, it is the will of the company to establish a constructive dialogue with customers, and with External Bodies, through
periodic external communications: of its own policy, of the activities carried out and of the results achieved in
environmental, health and safety matters
What is expressed finds its implementation in the company Management Systems which represent the instrument and
the fundamental organizational vehicle.
The Company recognizes an important support for improvement in the internal / external comparison tool.
The organization undertakes to make its employees, collaborators and all interested parties aware of the risks associated
with operational activities in order to enable them to operate responsibly and consciously.
All employees of Dayco Europe Italy and suppliers of goods and / or services are required to comply with the spirit of this
policy.
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