La nostra politica EHS, qualità e sicurezza del prodotto
Crown Europe è impegnata a seguire il programma World-Class Performance, che fornisce la struttura per il
miglioramento continuo del proprio sistema di gestione e delle proprie prestazioni al fine di:
Ambiente, salute e sicurezza (EHS)
•

Per tutelare, attraverso la prevenzione di incidenti e malattie, la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i
dipendenti CROWN e di altri individui interessati dalle nostre attività. Per identificare i pericoli, valutare i
rischi e adottare misure di controllo e, laddove necessario, effettuare azioni correttive.

•

Per garantire la salvaguardia dell'ambiente in tutte le fasi della catena di produzione, dalla progettazione
all'utilizzo finale e allo smaltimento del prodotto, in qualsiasi nostro impianto o ovunque i nostri prodotti
vengono utilizzati, mediante la riduzione del volume di materiale da smaltire, la prevenzione
dell'inquinamento e l'ottimizzazione dell'uso di materiali grezzi, energia e acqua.
Qualità

•

produrre e distribuire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti.
Sicurezza dei prodotti

•

produrre e distribuire prodotti sicuri alla catena di fornitura ed al consumatore finale;

•

controllare l'integrità dell'imballo e ridurre continuamente i rischi potenziali di contaminazione, attraverso
l'utilizzo dell'analisi del rischio e programmi di valutazione dei rischi.

Inoltre, in aggiunta a tutto quanto sopra specificato, Crown Europe si impegna anche a:
•

rispettare tutte le leggi e le direttive e le norme a livello divisionale applicabili;

•

fornire appropriate ed adeguate risorse, informazioni, istruzioni, formazione e supervisione a tutti i
dipendenti di CROWN;

•

assicurarsi che tutti i dipendenti di CROWN e gli altri lavoratori che operano per conto di CROWN
comprendano i propri obblighi e le proprie responsabilità all'interno della struttura del sistema di gestione
CROWN;

•

indagare e correggere le non-conformità allo scopo di prevenirne il ripetersi;

•

consultare e comunicare con i dipendenti e, laddove pertinente, con le altre parti interessate;

•

definire e divulgare a cascata, all'interno dell'organizzazione, gli obiettivi e i traguardi quantificati che
riflettono questa politica e per i quali verrà regolarmente riesaminata la performance della Società.
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