Politica in materia di ambiente, energia, salute e sicurezza
In linea con la politica del gruppo TDK Electronics AG, la TDK Foil Italy S.p.A. si impegna a tutelare l’
ambiente e ad utilizzare le risorse naturali e l’ energia in modo sostenibile.
Questo principio trova applicazione sia nella gestione dei propri processi produttivi che nella
progettazione dei propri prodotti. La riduzione dei consumi di energia, ove tecnicamente ed
economicamente sostenibile, costituisce uno dei principali obiettivi della TDK Foil Italy S.p.A., cosi’ come
la minimizzazione degli impatti ambientali, garantita dal rispetto delle normative vigenti.
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono parte integrante della cultura di Gruppo ed espressione
di responsabilita’ verso i propri dipendenti.
Principi guida in materia di ambiente, energia, salute e sicurezza ai quali devono fare riferimento
strategie e obiettivi
La TDK Foil Italy S.p.A :
1. Si impegna continuamente al fine di ridurre gli impatti ambientali associati alle proprie attivita’
attraverso:
 la prevenzione di eventi incidentali;
 l’ottimizzazione dei propri consumi energetici e delle quantita’ di materie prime utilizzate;
 il rispetto di tutti i requisiti legali applicabili e gli altri requisiti sottoscritti in materia ambiente,
energia, salute e sicurezza.
2. Adotta misure necessarie alla prevenzione degli incidenti, al fine di evitare situazioni di grave
pericolo per l’ ambiente.
3. Valuta gli impatti potenziali sull’ambiente sin dalle fasi di pianificazione dei processi e di
progettazione dei prodotti.
4. Adotta un sistema di gestione integrato in materia di ambiente, salute, energia e sicurezza sul
lavoro, assicurando cosi’ l’implementazione della propria politica, implementando e monitorando
costantemente le procedure tecniche e organizzative costituenti il sistema di gestione.
5. Si impegna a valorizzare i lavoratori, arricchendone il patrimonio di esperienze, conoscenze e
competenze, perche’ vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilita’ verso l’
ambiente, verso la salute e sicurezza propria e dei colleghi e verso il consumo energetico,
attraverso percorsi mirati di informazione, formazione e addestramento.
6. Collabora con i propri clienti al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi,
fornendo loro informazioni su come minimizzare qualsiasi impatto ambientale associato all’uso
dei propri prodotti e condividendo la propria politica ambientale.
7. Opera con spirito di collaborazione con le Pubbliche Autorita’.
8. Garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
9. Adotta tutte le misure preventive, al fine di limitare infortuni e malattie professionali.
10. Persegue il miglioramento continuo nell’ambito del proprio sistema di gestione ambiente, energia
e sicurezza sul lavoro, nella definizione dei propri obiettivi di miglioramento.
11. Incentiva l’acquisto di prodotti, apparecchiature e impianti ad alta efficienza energetica, al fine di
migliorare le proprie prestazioni in ambito energetico.
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