Politica aziendale
_________________________________________________________________________________________________________________

Linee guida per la politica globale in materia di qualità, sicurezza, protezione del clima e tutela
dell’ambiente
Noi di LANXESS consideriamo l’integrità delle persone e il rispetto reciproco i pilastri su cui poggia la nostra cultura
aziendale. Operiamo in base ai principi dell’azione responsabile (Responsible Care®) e dello sviluppo sostenibile
(Sustainable Development) al fine di assicurare la massima tutela dei collaboratori, dei clienti, degli azionisti, della
collettività e dell’ambiente. In tale contesto prestiamo estrema attenzione al rispetto delle norme e dei valori sociali ed
etici riconosciuti a livello mondiale Le linee guida che ne discendono sono conformi alla nostra strategia aziendale,
nonché al nostro obiettivo di agire con senso di responsabilità aziendale (Corporate Responsibility).


Esigiamo la massima qualità e sicurezza dai nostri prodotti, dai nostri servizi e dal nostro operato. In tale ambito
teniamo in considerazione gli interessi di collaboratori, clienti, fornitori ed altri partner d’affari, azionisti, nonché
della comunità nel suo insieme.



Applichiamo in tutto il mondo un sistema di gestione integrato, orientato ai processi, conforme alle norme
internazionali ISO 9001 ed ISO 14001 per la gestione della qualità e dell’ambiente al fine di conseguire con la
massima efficacia i nostri obiettivi chiaramente definiti, di migliorare costantemente le nostre prestazioni e di
sviluppare con successo e in maniera permanente la nostra azienda.



Consideriamo i nostri collaboratori una fonte di valore aggiunto e di creatività nella nostra azienda e promuoviamo
la loro consapevolezza e il loro impegno a favore del continuo miglioramento.



Per assicurare la tutela dei nostri collaboratori, attribuiamo la massima priorità alla sicurezza sul posto di lavoro e
alla protezione della salute. In tutti i nostri siti sparsi in tutto il mondo promuoviamo ed esigiamo il rispetto delle
direttive in materia di sicurezza, salute ed ambiente. Stimoliamo il senso di responsabilità dei nostri collaboratori
nei confronti della sicurezza, della salute e dell’ambiente attraverso la comunicazione ed incentiviamo la loro
motivazione alla formazione continua in questi settori.



Attribuiamo estrema importanza a garantire la massima sicurezza nella gestione dei nostri impianti. Applichiamo
in tutto il mondo criteri uniformi per la sicurezza dei processi e degli impianti e ne verifichiamo regolarmente il
rispetto e l’efficacia.



Intendiamo la nostra responsabilità per il prodotto come continuo miglioramento della sua sicurezza per l’uomo e
l’ambiente. In tutto il mondo vigiliamo sulle ripercussioni che materie prime e prodotti hanno sull’ambiente e sulla
salute. Supportiamo i nostri clienti per garantire un impiego sicuro ed ecocompatibile dei nostri prodotti,
informandoli circa gli eventuali rischi legati al loro uso. Esigiamo un comportamento altrettanto responsabile
anche dai nostri fornitori di beni e servizi.



Manifestiamo il nostro impegno a favore della tutela del clima. Il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo e
possibilmente di evitare le emissioni nocive per il clima. A tale fine prendiamo in considerazione l’intera catena di
creazione del valore aggiunto dall’impiego delle materie prime alla produzione e al consumo di energia, nonché ai
processi di sintesi ed agli impianti fino ai prodotti, al loro trasporto e alla fornitura, così come al riciclaggio o allo
smaltimento dei prodotti o delle materie prime.



Ci impegniamo a favore di una tutela globale e responsabile dell’ambiente e continuiamo a migliorare
incessantemente la nostra attività in tale campo. Ricerchiamo e sviluppiamo prodotti e processi ecocompatibili
allo scopo di evitare possibili contaminazioni ambientali. Informiamo l’opinione pubblica in merito ai progressi da
noi registrati in questo settore.



Miriamo a creare un partenariato competente con i nostri clienti tenendo conto delle nostre linee guida a livello di
gestione. Siamo impegnati a riconoscere tempestivamente le aspettative dei nostri clienti e a reagire con rapidità
alle loro esigenze, mantenendo e innalzando ulteriormente il loro livello di soddisfazione.



Consideriamo i nostri fornitori di beni e servizi come partner. In fase di selezione la loro competenza ed affidabilità
rappresentano criteri altrettanto importanti del rispetto dei principi deontologici della nostra azienda.



Grazie ad una comunicazione aperta e rispettosa con i nostri clienti, collaboratori, fornitori, azionisti, autorità e con
la collettività creiamo fiducia verso l’operato della nostra azienda.

Sottoscrivendo questo documento sottolineiamo il nostro impegno ad applicare queste linee guida alle nostre azioni e
chiediamo anche ai collaboratori di tutte le società LANXESS nel mondo di operare in conformità a tali principi.
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