
POLITICA AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

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

V rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia dì tutela

dell’ambiente, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ai propri siti

produttivi, alfine di promuovere hncremento dei livelli di qualità della vita umana

v’ pianificare e mettere in atto obiettivi ambientali e di sicurezza e i relativi traguardi, controllando con

continuità l’andamento ditali programmi, apportando, se necessario, le opportune azioni correttive

v’ 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.

v’ mantenere un sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza certificato in accordo alle norme

UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 dei siti Dayco Europe Italia

Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza è impegnato ad assicurare:

V la tutela e la protezione dell’ambiente 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;

V il miglioramento continuo e la prevenzione per la riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per

la salute e la sicurezza;

v~ la rìduzione e ottimizzazione del consumo dì risorse naturali e di energia;

v’ l’utilizzo dì processi per la produzione di beni che non comportino rischi per l’ambiente e per la salute

e sicurezza dei lavoratori, dei clienti e della popolazione;

V la realizzazione e gestione di impianti che minirnizzino i rischi sia ambientali che di salute e sicurezza.

È infine, volontà della società comunicare le proprie linee guida ai Clienti, dipendenti e fornitori, mediante

la divulgazione della presente politica.

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 intern~/esternò 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.
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