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Salute, Sicurezza ed Ambiente
Trieste 7.09.2010
Affrontiamo considerazioni di salute, sicurezza e ambiente in tutti gli aspetti della nostra attività,
proteggendo i nostri dipendenti, le nostre comunità e l’ambiente, otteniamo una crescita sostenibile ed
incentiviamo la produttività, promuoviamo il rispetto di tutte le leggi e normative applicabili e sviluppiamo
tecnologie che espandono le capacità sostenibili del nostro mondo. I nostri sistemi di gestione, di salute,
sicurezza ed ambiente riflettono i nostri valori e ci aiutano a conseguire i nostri obiettivi aziendali.
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Tuteliamo la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e riduciamo al minimo l’impatto
ambientale delle nostre operazioni con misure volte a prevenire malattie, infortuni e
inquinamento.
Promoviamo e sviluppiamo attivamente opportunità di ampliamento delle capacità
sostenibili incrementando l’efficienza dei combustibili, migliorando la sicurezza e riducendo
le emissioni nocive.
Ci impegniamo a rispettare i nostri requisiti in materia di salute, sicurezza e ambiente
ovunque operiamo.
Il nostro impegno in tema di salute, sicurezza e ambiente è parte integrante della
progettazione di prodotti, processi e servizi e di tutto il loro ciclo di vita.
I nostri sistemi di gestione applicano uno standard globale che tutela la salute degli
individui e l’ambiente sia in condizioni normali che in situazioni di emergenza.
Identifichiamo, controlliamo e ci sforziamo di ridurre le emissioni nocive, gli sprechi e l’uso
inefficiente delle risorse e dell’energia.
Comunichiamo apertamente con i nostri azionisti e collaboriamo con le comunità per il
progresso di leggi, normative e prassi che salvaguardino il pubblico.
Nei casi in cui le leggi locali siano meno severe dei rigorosi standard dell’azienda, ci
atteniamo a questi ultimi.
I vertici aziendali e i singoli dipendenti sono tutti responsabili del proprio ruolo nel rispetto
dei nostri impegni.
Misuriamo e rivediamo periodicamente i nostri progressi e ci adoperiamo per un costante
miglioramento.

Questo è il nostro impegno in materia di salute, sicurezza e ambiente e per la creazione di
opportunità sostenibili in tutti i luoghi in cui operiamo.
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