KMG Electronic Chemicals, Inc.

Politica dell’Ambiente,
Salute, Qualità e
Sicurezza

La Direzione di KMG Chemicals si impegna a
garantire le risorse umane, tecniche e
finanziarie necessarie per rispettare i
seguenti Principi Guida:
•

Responsible Care: lavorare quotidianamente per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri
dipendenti, dei nostri clienti, della comunità circostante e delle persone che lavorano per conto della
società, dimostrando rispetto per l'ambiente, favorendo la prevenzione dell'inquinamento ed
assicurando la conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili alle nostre attività, tenendo conto
che si possono prevenire tutti gli infortuni, le malattie professionali e i danni ambientali.
NON C'È NIENTE DI PIÙ IMPORTANTE DELLA SICUREZZA!

•

Soddisfazione completa del cliente: fornire prodotti e servizi
che soddisfino i requisiti e le aspettative, presenti e future, del
cliente.

•

Soddisfazione del dipendente: fornire a tutti i dipendenti
una idonea formazione a seconda delle rispettive capacità,
responsabilità e specifiche mansioni; il loro contributo deve
essere riconosciuto ed apprezzato.

•

Crescita: mantenere i propri standard e migliorarli nel tempo
secondo un piano strategico di investimenti che tenga conto
della tecnologia disponibile, della fattibilità economica e degli
aspetti finanziari, per garantire il livello di qualità dei
prodotti/processi costante nel tempo e l'innovazione
tecnologica.
Miglioramento: ricercare il miglioramento continuo della nostra prestazione globale in ogni aspetto
della nostra attività.

•

La Direzione si impegna a definire e riesaminare
periodicamente gli obiettivi definiti al fine di applicare questi
principi, per valutare l'efficacia e l'efficienza della sua
organizzazione e garantire un continuo miglioramento.
La Direzione crede nell'applicazione di Sistemi Gestionali
secondo standard riconosciuti; a tale scopo si
impegna a mantenere un Sistema di Gestione della
Qualità conforme allo standard ISO9000 e un Sistema
di Gestone dell’Ambiente, Salute e Sicurezza
conforme allo standard ISO18000.

La Direzione si impegna a comunicare questi principi in modo che vengano
compresi, accettati e condivisi da tutti i dipendenti, i clienti, la
comunità circostante e le persone che lavorano per conto della
società stessa.

