LA NOSTRA POLITICA IN MATERIA DI
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA’

Siamo profondamente convinti che stiamo lavorando per i clienti di oggi e di domani.
Quindi agiamo sempre affinchè:
• i nostri clienti siano soddisfatti e parlino di noi come di un fornitore professionale, affidabile, che
mantiene le sue promesse, in grado di fornire i Prodotti, nei tempi e nelle quantità programmate.
• i nostri prodotti siano sempre conformi ed aggiornati ai requisiti delle leggi e dei regolamenti e siano
prodotti nel pieno rispetto delle norme ed alle specifiche applicabili.
• si possa trovare sempre una soluzione appropriata e su misura per il cliente che ha un problema di
incollaggio o di processo.
Non promettiamo mai quello che non sappiamo fare:
• siamo bravi a produrre, confezionare e sviluppare prodotti anche per i clienti più esigenti.
• il nostro impegno è tutto nel fare ciò che sappiamo fare bene, al nostro meglio, sempre.
• crediamo anche che l’informazione data a clienti, fornitori e ad enti esterni debba sempre essere onesta e
trasparente.
Abbiamo scelto tutti di perseguire questo obiettivo nell’ambito di un Sistema Qualità:
• appositamente predisposto per il controllo delle attività aziendali, nel rispetto della norma ISO
9001:2015 e in modo di ottemperare alle normative nazionali ed internazionali applicabili ed alle
richieste del Cliente.
• questo sistema è nato, vive, cresce e si sviluppa evolvendosi con il contributo di tutti i reparti e di tutti
i lavoratori di Hermankoll. Ne siamo fieri!
Crediamo nell’ importanza della comunicazione, nel pieno coinvolgimento delle persone:
• a partecipare alla vita aziendale ed a partecipare al programma di attuazione del Sistema Sicurezza,
Ambiente e Qualità dell’Azienda.
• a partecipare attivamente ai programmi di formazione per sviluppare le proprie competenze, per
migliorare l’ attenzione alla sicurezza propria ed altri per aumentare il rispetto dell’ambiente e l’
attenzione costante alla qualità dei prodotti e dei processi.
I valori in cui ci riconosciamo e su cui vogliamo essere valutati sono:
• la Professionalità, la Disponibilità e la Collaborazione fra i dipendenti perché sia realizzato il fine dell’
azienda: soddisfare il Cliente.
Siamo curiosi ed attenti al miglioramento continuo:
• rivolto all’aggiornamento, allo sviluppo, alla sicurezza delle attività produttive.
• siamo convinti che solo così si assicuri alla società ed a noi un miglioramento della capacità di dare
risposte positive ai clienti.
Vogliamo che la nostra azienda operi in modo socialmente responsabile….
• ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività riducendo nel tempo scarti e rifiuti ed a
conferirli nel modo corretto.
• promuoviamo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
….e sappiamo che è importante lavorare in sicurezza:

Ci impegniamo per prevenire ogni possibile infortunio, malattia professionale attraverso:
• Un’ attenta valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente.
• La verifica costante della conformità degli ambienti di lavoro e delle attrezzature ai principi di salute e
sicurezza.
• Il rispetto delle procedure necessarie per una efficace prevenzione degli infortuni e degli incidenti.
La Direzione che approva questa Politica è direttamente impegnata nel riesame del Sistema Sicurezza,
Ambiente e Qualità, nella definizione degli obiettivi della qualità pianificando annualmente gli interventi e
le risorse necessarie.
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