POLITICA AZIENDALE
QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA

La Direzione di GKC CHEMICALS, nell’ambito del sistema di gestione integrato QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA
ha definito la propria Politica.
GKC CHEMICALS è consapevole che una strategia economica responsabile per la salvaguardia di tutti i soggetti
interessati dalle prestazioni della società, debba basarsi sui seguenti principi:
• miglioramento continuo dei processi e attenzione alla soddisfazione del cliente
• attenzione alle problematiche ambientali e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dall’altro.
L’azienda riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance conduce a significativi vantaggi
commerciali ed economici e soddisfa, nello stesso tempo, le attese di progresso del contesto territoriale in cui opera.
GKC CHEMICALS, pertanto si impegna a:
-

Mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA che tenga conto
dei requisiti delle norme internazionali di riferimento (UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015; BS
OHSAS 18001:2007)

-

Modernizzare l’immagine dell’Azienda rendendola promotrice di rinnovati valori fondamentali quali la
soddisfazione del cliente, la cultura della sicurezza sul lavoro come “dovere comune di tutte le parti interessate”,
il rispetto dell’ambiente;

-

assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni che regolamentano la
produzione e commercializzazione dei prodotti chimici, la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;

-

Realizzare i propri prodotti rispettando i requisiti specificati contrattualmente non trascurando la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

-

Rispettare i requisiti obbligatori stabiliti dai Committenti al fine di diventare un “fornitore qualificato”;

-

Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire i rischi relativi alla “business
continuity”, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell’ambiente eliminando o minimizzando,
se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni situazione di rischio derivante dalle proprie
attività;

-

Definire obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo dell’affidabilità nei processi, delle condizioni di salute
e sicurezza sul lavoro, per la tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi da integrare con la gestione operativa
dell’azienda e con i propri programmi di sviluppo;

-

Assicurare che la politica Aziendale e il relativo Sistema di Gestione Integrato, siano compresi, attuati e
mantenuti a tutti i livelli di organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di
formazione e addestramento dei dipendenti, al fine di coinvolgerli e renderli consapevoli degli effetti del Sistema
sulla qualità degli ambienti di vita e di lavoro;

-

Assicurare che la politica rimanga attuale e appropriata per l’organizzazione, sottoponendola a periodica
revisione.

La Politica, diffusa a tutto il personale e ai fornitori, è disponibile al pubblico, mantenuta attiva e riesaminata ed
improntata sulla volontà di raggiungere la soddisfazione delle esigenze delle Parti interessate mediante il continuo
miglioramento delle prestazioni della salute e sicurezza dei dipendenti, nel rispetto dei regolamenti e delle leggi
vigenti.
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