Politica di Ambiente,
Salute, Sicurezza e
Qualità
La Direzione KMG si impegna a garantire le
risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie
per rispettare i seguenti Principi Guida:
NIENTE È PIÙ IMPORTANTE DELLA SICUREZZA!
•

•
•

•

•

Soddisfazione totale del cliente: fornitura di prodotti e
servizi che soddisfano i requisiti e le aspettative presenti e
future dei clienti.
Miglioramento: dedicato al continuo miglioramento della
nostra performance in ogni aspetto delle nostre attività
commerciali.
Crescita: mantenimento e miglioramento nel tempo in
conformità al nostro piano aziendale strategico che tiene conto
della tecnologia disponibile, della fattibilità economica e degli
aspetti finanziari al fine di garantire stabilità di prodotti e
processi, ed innovazione tecnologica.
Soddisfazione dei dipendenti: addestrare adeguatamente
tutti i dipendenti in base alle loro competenze, responsabilità e
specifiche mansioni di lavoro; il loro contributo sarà
riconosciuto, apprezzato ed essi avranno l'opportunità di
esprimere il loro pieno potenziale.
Responsible Care: lavorare quotidianamente per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri
dipendenti, clienti, comunità circostanti, soggetti interessati e persone che lavorano per conto della
società, dimostrando il rispetto dell'ambiente, promuovendo la prevenzione dell'inquinamento e il
rispetto di tutte le leggi e regolamenti che regolano le nostre attività commerciali, tenendo conto che
tutte le lesioni, le malattie professionali e il danno ambientale possono essere evitati.
La Direzione è impegnata a definire e rivedere gli obiettivi fissati
per applicare questi principi, a valutare l'efficacia e l'efficienza
della propria organizzazione, a progettare soluzioni innovative,
a gestire efficacemente il rischio ed a garantire il miglioramento
continuo.
La Direzione ritiene di applicare i Sistemi di Gestione in
conformità con gli standard internazionali riconosciuti e si
impegna a mantenere i sistemi per la Qualità, l'Ambiente, la
Salute e la Sicurezza. Ove applicabile, questi standard devono
essere allineati ai principi guida del Responsible Care®.

La Direzione è impegnata a comunicare questi principi in modo che siano compresi, accettati e
condivisi da tutti i dipendenti, dai clienti, dalle comunità circostanti, dalle parti interessate e dalle
persone che lavorano per conto della società.
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