Politica in materia di Qualità, Salute, Ambiente e Sicurezza (QHSE Policy)
Mission:
La nostra Mission è offrire le migliori prestazioni come fornitori nei settori della stampa e degli imballaggi, con riscontri positivi da parte
dei clienti, degli azionisti e dei collaboratori, grazie alla capacità di offrire eccezionale convenienza, qualità costante e innovazione
continua ai nostri clienti in tutto il mondo.

I nostri Principi Guida:


Mettiamo i nostri clienti al centro di ogni nostra attività.



Ogni collaboratore contribuisce al nostro successo.



L’ integrità non dovrà mai essere compromessa.



Il miglioramento costante accresce le prestazioni e ci fornisce gli strumenti per raggiungere l’eccellenza.



Leadership e lavoro di squadra sono i pre-requisiti per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Dichiarazione della Politica di Qualità (Q)
Eston Chimica srl vuole offrire le migliori prestazioni come fornitore nei settori della stampa e degli imballaggi, con riscontri positivi da
parte dei clienti, degli azionisti e dei collaboratori.
Congiuntamente a tutte le altre responsabilità la Qualità è di fondamentale importanza per Eston Chimica srl.

Questa dichiarazione sulla Qualità è supportata dai seguenti impegni:
- Tutto il personale di Eston Chimica srl è responsabile dell'attuazione e del mantenimento di procedure di qualità nei limiti delle linee
guida rilasciate dal Quality Management, a seconda delle necessità di ciascuna sede fornendo informazioni ai fornitori, ai clienti e al
grande pubblico.
- I dipendenti sono la nostra più grande risorsa. Il nostro obiettivo è assumere le eccellenze del settore e migliorarle ulteriormente
attraverso la formazione continua e il coaching rendendole parte integrante della nostra organizzazione, motivate e affidabili.
- Eston Chimica srl soddisfa le esigenze e le aspettative dei nostri clienti:
1.

Prevedendo e soddisfacendo i requisiti normativi e legislativi applicabili.

2.

Prevedendo e soddisfacendo le esigenze dei clienti attraverso un'interazione costante.

3.

Collaborando con i propri fornitori, co-fornitori e altri terze parti (OEMs, Brands, ecc.).

- I nostri clienti sono al centro di tutto quello che facciamo. Eston Chimica srl si impegna ad avere e mantenere un Sistema di gestione
per la Qualità per garantire la soddisfazione del cliente con consistente qualità, servizio e prodotti innovativi.
- Eston Chimica srl, in accordo alla propria mission, si impegna a mantenere il Sistema di Gestione all'interno del Azienda,
sforzandosi di migliorare i prodotti, i processi e i servizi per essere sempre più efficaci.

Politica in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)
Eston Chimica srl condurrà la propria attività in modo da ridurre sistematicamente l’impatto ambientale e favorire il miglioramento
continuo della salute e sicurezza dei nostri dipendenti, clienti, contraenti e pubblico in generale, pur nel rispetto di tutte le leggi e
regolamenti applicabili e degli obblighi di conformità vigenti in tutti i paesi in cui operiamo.
Tutti i dipendenti sono tenuti ad assumersi la responsabilità della propria sicurezza e contribuire alla sicurezza dei loro colleghi. I
manager di linea sono responsabili delle tematiche HSE nei siti e relativamente alle attività che svolgono per conto di Eston Chimica srl.
La presente policy si applica a tutte le attività correlate alle entità di Eston Chimica srl nonché ai Tecnici e personale interno che
operano nei siti esterni quali sedi del cliente, incluso quando i dipendenti viaggiano per lavoro.
La presente policy definisce il quadro della nostra strategia HSE, ma anche riguardo Vital Actions, Balanced Scorecard, processi
periodici di rendicontazione, apprendimento miglioramento continui.
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Principi guida:


L’eccellenza HSE è un requisito del nostro successo a lungo termine.



L’eccellenza HSE richiede l’impegno e il contributo personale di tutti i livelli del management e di tutti i dipendenti.



La protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente sono sempre una priorità, indipendentemente
dall’urgenza di un lavoro, progetto o interesse commerciale.



I dipendenti hanno l’obbligo e la capacità di prevenire gli incidenti, mantenendosi concentrati sull’attività e restando attenti
all’ambiente circostante.



Non sono tollerate violazioni o non-conformità alla policy e alle procedure HSE, inclusi gli scarichi non autorizzati in aria,
condotti idrici, o nel suolo.



Tutti i dipendenti e collaboratori sono responsabili di comprendere e osservare tutti i regolamenti, obblighi e procedure
applicabili alle proprie esigenze lavorative.

Eston Chimica srl si impegna a:
Migliorare continuamente la conformità e i risultati HSE attraverso la costante implementazione dei sistemi di gestione HSE.


Integrare gli interessi HSE in tutta la pianificazione aziendale ed operativa e nel processo decisionale.



Fornire un ambiente di lavoro in cui la salute e la sicurezza sono una considerazione primaria e provvedere alla formazione
rilevante e puntuale di tutti i dipendenti.



Richiedere lo stesso livello di impegno e risultati HSE dai collaboratori che operano nei nostri impianti, come avviene per i
nostri dipendenti.



Implementare sistemi di valutazione dei rischi inclusa la Gestione dei cambiamenti, ai fini del miglioramento continuo.



Produrre i nostri prodotti e servizi usando materiali, risorse naturali ed energia in modo efficiente, in conformità con i nostri
obiettivi e policy in materia di Sostenibilità.



Rispondere adeguatamente e tempestivamente a qualsiasi incidente HSE e condividere le “lezioni apprese” con tutto il
Gruppo.



Lavorare proattivamente con il legislatore, le autorità di regolamentazione, i fornitori, gli agenti/distributori, i gruppi coinvolti e
le altre aziende del settore per sviluppare e promuovere approcci efficaci alla protezione della salute, sicurezza e ambiente.



Comunicare regolarmente le tematiche e i risultati HSE a dipendenti, contraenti, clienti, autorità di regolamentazione e
pubblico.



Rivedere periodicamente i propri asset e le pratiche operative e adottare le adeguate azioni correttive.

I dipendenti che violano le policy, leggi e/o normative in materia di HSE o i manager/supervisori che disattendono le implementazione
della presente policy saranno soggetti ad azioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.

Eston Chimica, a Flint Group Company

01/12/2017

Nicola Mellon
Amministratore Delegato

Questa Politica è in pieno accordo con la Politica Flint Group di Qualità emessa il 23 Giugno 2017 e HSE emessa il 1 Novembre 2017
entrambe firmata dal CEO Flint Group Antoine Fady.
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