Politica in materia di sostenibilità, salute, sicurezza
e ambiente (HSE) - Messaggi chiave
Le nostre ambizioni











Affermare la nostra responsabilità come custodi
dell’ecosistema globale e fautori di sostenibilità.
Sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)
dell’ONU, in particolare nelle aree in cui siamo in
grado di esercitare il maggior impatto.
Ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre
operazioni e dei nostri prodotti lungo la catena del
valore.
Diventare un’azienda in cui la parità di trattamento,
l’onestà e la diversità, così come l’equità e l’inclusione
(DEI) vengano comprese e praticate
da tutto il personale.
Attuare il concetto di Zero infortuni alle persone. Noi
crediamo che ogni tipo di lesione personale, disturbo e
malattia professionale può essere evitata.
Mantenerci ai più alti standard di governance.

I nostri impegni











Le nostre azioni
In generale





Ambiente





Progettare e sviluppare ecologicamente prodotti,
servizi e soluzioni sicuri.
Fornire prodotti sicuri, conformi alla legge e agli
standard del settore.
Mettere in atto il concetto di economia circolare (ad
esempio, riparare, riutilizzare, riciclare), un
approvvigionamento e una produzione responsabili.
Raggiungere l’eccellenza operativa nella riduzione
delle emissioni.
Implementare politiche, programmi e azioni etiche e
sociali leader nel settore.
Praticare costantemente una forte governance
aziendale.
Promuovere un comportamento ecologico e attento
alla salute.
Offrire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Instillare un’attenzione incessante sulle tematiche
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Collaborare, ascoltare e lavorare con le parti interessate
per migliorare i processi e sostenere gli standard ESG.
Implementare azioni, iniziative e misure per raggiungere i
nostri obiettivi di sostenibilità.
Valutare e gestire la sostenibilità e i rischi HSE (Salute,
Sicurezza ed Ambiente).

Ridurre al minimo l’impatto ambientale dei nostri servizi e
prodotti durante il loro intero ciclo di vita.
Sfruttare le opportunità correlate alle nostre attività e ai
nostri prodotti per ridurre le emissioni (inclusa la CO2), il
consumo e i rifiuti.
Attuare piani nel quadro delle nostre operazioni per
soddisfare/superare i nostri obiettivi ambientali.
Sociale








Sostenere attivamente i temi della giustizia sociale.
Sviluppare e gestire programmi ed eventi DEI per
aumentare la consapevolezza.
Applicare e migliorare costantemente i processi e gli
strumenti legati alla salute e alla sicurezza.
Migliorare continuamente i risultati in ambito salute e
sicurezza fino a soddisfare o superare i requisiti legali ed i
requisiti in termini di Salute, Sicurezza ed Ambiente della
Oerlikon.
Fornire una formazione adeguata al personale.
Governance





Eseguire regolarmente revisioni della governance e della
conformità.
Garantire un comportamento equo, etico e socialmente
responsabile lungo la catena di approvvigionamento.
Valutare i requisiti e i rischi di
governance/regolamentazione nuovi e già esistenti.

Ciascun dipendente svolge un ruolo nelle azioni sopraelencate.
I dirigenti di ogni grado devono essere di chiaro esempio.
La sostenibilità e l’HSE hanno il sostegno del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
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