Jindal Films Europe Brindisi

Politica su Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)
La Direzione di Jindal Films Europe Brindisi, è fermamente impegnata a garantire la tutela della salute dei propri
dipendenti, a prendersi cura della loro sicurezza, ad esercire le proprie unità operative mirando alla
salvaguardia dell’ambiente.
Nella conduzione del proprio business, la Direzione di Jindal Films Europe Brindisi vuole garantire i propri clienti
fornendo prodotti sicuri e vuole rispettare la comunità attraverso la tutela e la protezione dell’ambiente.
Filosofia SHE

•

•

•

Tutti gli infortuni e le malattie professionali, così come gli incidenti ambientali, si possono
prevenire. I nostri obiettivi sono:
o che nessuno si faccia male
o proteggere l'ambiente.
La Direzione è responsabile per la tutela e per la gestione della Salute e della Sicurezza ed il rispetto
dell’Ambiente; tutti i membri dell'organizzazione devono agire per proteggere se stessi, i propri
colleghi e l'ambiente.
Puntare all’eccellenza ed al continuo miglioramento nella tutela della Salute, nella gestione della
Sicurezza ed il rispetto dell’Ambiente è essenziale per garantire il futuro a lungo termine della
società.

Principi SHE

•

La Direzione dimostra una forte leadership nella tutela della Salute, nella Sicurezza, e nella tutela
dell’Ambiente (HS&E) e fissa parametri elevati nel loro impegno per HS&E.

•

Le responsabilità per quanto riguarda la Salute, Sicurezza, e Ambiente per tutti i dipendenti e gli
appaltatori sono definite e comunicate.

•

La Direzione e tutti i dipendenti si impegnano a rispettare leggi, regolamenti, normative nazionali,
regionali e locali ed eventuali altri requisiti volontari per ciò che riguarda la Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro, e la tutela dell’ambiente.

•

Adeguata informazione, formazione, guida e supervisione vengono forniti a tutti i dipendenti e
appaltatori.

•

Una sforzo continuo è profuso dalla Direzione per identificare ed eliminare i pericoli, valutare e
controllare i rischi connessi con le attività dell’Organizzazione, assicurare condizioni e luoghi di
lavoro salubri e sicuri ed individuare le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema di
gestione interno.

•

Obiettivi esigenti in materia di Salute, Sicurezza, e Ambiente sono fissati periodicamente e
adeguati riesami sono effettuati per monitorare le prestazioni attraverso un insieme equilibrato di
indicatori prestazionali.

•

I nostri dipendenti e le altre parti interessati, sono consultati, partecipano e ricevono feedback
sulle tematiche e le prestazioni HS&E. Questa politica è a disposizione di chiunque sia interessato.

•

Esiste una procedura per rispondere prontamente ed in modo efficace alle emergenze e agli
incidenti derivanti dalle nostre operazioni.

•

Il rispetto e l'efficacia dei nostri sistemi di gestione della Salute, Sicurezza, e Ambiente vengono
rivisti; le analisi degli incidenti e i risultati delle verifiche periodiche vengono utilizzati per stimolare
il miglioramento continuo.
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