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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

ITW Reagents

Panreac-Applichem produce e vende Reagenti per Analisi di Laboratorio, prodotti Life Science, Materiali da
Laboratorio a Fine Chemicals.
La Divisione ha sede in Darmstadt (Germania), Castellar Del Valles (Spagna) e Milano (Italia)
In accordo al nostro Modello di Business (ITW) ed ai nostri Valori, l'obiettivo principale della Divisione è
quello di essere un partner di riferimento nel mercato in cui vendiamo e cresciamo. A tal fine è stata redatta
la presente Politica la quale riflette accuratamente il contesto della compagnia e l'impegno di ITW nelle
seguenti aree:
Panreac-Applichem si impegna a soddisfare le aspettative e le necessità dei propri clienti, in
relazione al servizio ed alla qualità dei propri prodotti, così come a soddisfare i requisiti applicabili.
Panreac-Applichem si impegna a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti in
relazione al rischio associato alle attività lavorative.
Panreac-Applichem si impegna nella protezione dell'ambiente e nell'utilizzo di risorse sostenibili.
Panreac-Applichem è consapevole dei potenziali rischi di incidenti che possono verificarsi durante la
manipolazione di prodotti chimici. AI fine di evitare gli stessi Panreac-Applichem si impegna a
promuovere ed operativa mente a mantenere la necessaria prevenzione, identificazione, valutazione
e controllo del rischio.
Gli impegni precedentemente elencati sono tra loro completamente compatibili. La conformità alle nostre
regole interne ed ai requ isiti applicabili in ambito legale e regolatorio relativi alle quattro aree non può essere
disattesa durante la quotidiana attività lavorativa.
Tali impegni si rispecchiano nelle seguenti linee di condotta come supporto alla direzione strategica della
compagnia:
•
•

•

•

•
•

•

Assicurare la qualità ed il servizio concordato con i cliente è una Priorità della compagnia.
Il miglioramento continuo è una parte essenziale della nostra cultura. La pianificazione e l'
implementazione di azioni rivolte alle opportunità di miglioramento ed alla minimizzazione dei rischi
sono le basi per l' accrescimento del!' efficacia del sistema di gestione integrato.
Identifichiamo e controlliamo tutti i risch i esistenti nella compagnia riguardo all'ambiente, la sicurezza
e la qualità puntando alla massima riduzione dei rischi al fine di assicurare che non si verifichi alcun
incidente. Per questo motivo tutte le aree della compagnia come produzione, ricerca di nuove facility,
manutenzione, acquisti, fornitori, terzisti, formazione sono analizzate e tutte le azioni necessarie sono
intraprese.
Promuoviamo l' ottimizzazione del consumo delle risorse e la minimizzazione degli eventuali sprechi.
Gli scarti che non possono essere evitati sono gestiti nella maniera più opportuna e secondo i
requisiti cogenti.
Tutti i Manager promuovono la conciliazione del lavoro con la famiglia . Sono adottate misure
preventive e di controllo per ridurre le assenze non necessarie.
Noi impiegati siamo tutti individualmente e collettivamente responsabili della condotta della
Compagnia. Dobbiamo partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi, all' assicurazione della
qualità, sicurezza, salute ed alla protezione dell' ambiente.
Utilizziamo attivamente e ad ogni livello dell' Organizzazione, lo strumento ITW Toolbox al fine di
avere un approccio di semplificazione con lo scopo di ottenere la giusta focalizzazione dell'
Organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici

Evidenziamo l'adempimento alla presente politica perseguendo gli obiettivi stabiliti nel presente quadro di
riferimento. Sono condotti gli Audit al fine di assicurare la conformità alla presente Politica.
La presente Politica è pubblicata e diffusa al fine di comunicare il nostro impegno a tutti i nostri impiegati a
nome di PanReac-AppliChem.

è disponibile a tutte le parti interessate ed applicata all' interno dell' Organizzazione
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